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“Spesso si sente dire che avere un fratello o una sorella con disabilità sia una benedizione. 

Io non credo che lo sia: anche perché, i primi a essere interpellati sul punto dovrebbero 

essere coloro che su di sé portano le dirette conseguenze della disabilità. Posso invece 

affermare che l’avere un fratello di per sé, a prescindere dalla sua condizione, sia una 

benedizione … sarò sempre grato ai miei genitori di avermi dato tre fratelli e non solamente 

due, non perché Maria Claudia ha la sindrome di Down, ma perché Maria Claudia è Maria 

Claudia” 

 

Federico Girelli – Presidente Comitato Siblings (Farinella, 2015) 
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ABSTRACT 

La relazione fraterna nella disabilità 

Il presente lavoro si prefigge come obiettivo quello di indagare sul significato dell’essere 

fratelli e sorelle di persone con disabilità. Questo intento nasce da una lettura svolta rispetto 

ad un ragazzo autistico, dove la figura del fratello è stata presa in considerazione solo 

parzialmente. Da qui l’intenzione di voler comprendere quali sono effettivamente i vissuti 

individuali delle persone che hanno un fratello o una sorella con disabilità. 

In seguito alle letture svolte, ho deciso di focalizzare il tutto in maniera specifica verso i 

sentimenti e le emozioni provate nei seguenti cicli di vita: infanzia, adolescenza ed età 

adulta. Dando voce in questo modo ai diretti interessati, che spesso non venivano presi in 

considerazione nelle ricerche svolte in passato sulla disabilità. Infatti, ci si focalizzava 

prevalentemente sulla persona stessa con disabilità e in maniera specifica sulla figura dei 

genitori e soprattutto sulla madre. Ho deciso dunque di raggiungere questo obiettivo 

mediante cinque interviste ai membri del comitato Associazione dei Familiari e dei Tutori 

degli Ospiti Istituto Miralago (AFTOIM) interno all’Istituto Miralago di Brissago, svolgendo in 

seguito due focus group sempre con gli stessi partecipanti. Questo metodo mi ha permesso 

di indagare attraverso due approcci; quello individuale e quello collettivo. Ogni incontro ha 

permesso di raccogliere informazioni utili alla comprensione dei possibili vissuti all’interno di 

questo prezioso legame. Dall’indagine svolta, è emerso che non è presente un unico profilo 

di fratelli e sorelle di persone con disabilità, si sono rilevate diverse disuguaglianze e i vari 

aspetti in gioco non possono essere generalizzati. Si può affermare però che sono presenti 

dei tratti che nei diversi racconti ritornano, dunque ci sono effettivamente dei sentimenti che 

ricorrono e che caratterizzano la fratria dove è presente una persona con disabilità. Questa 

constatazione è sicuramente utile da conoscere e da tenere presente come futuri 

operatori/trici sociali, in quanto all’interno della nostra futura carriera professionale, ci sarà 

sicuramente modo di incontrare e di lavorare con i principali protagonisti di questo lavoro di 

tesi. In particolare, le emozioni e i sentimenti che entrano in gioco sono i seguenti: 

l’imbarazzo e la vergogna, il senso di colpa, l’isolamento e la solitudine, il risentimento, 

l’eccessiva responsabilizzazione e l’elevata richiesta di prestazioni. Essi si collocano nei 

diversi cicli di vita e grazie alla ricerca svolta, ne sono emersi di altri e si è constatato come 

essi non possono essere generalizzati perché il tutto è influenzato da diverse variabili. Nello 

specifico ci si riferisce: al contesto ambientale, familiare e sociale, all’individuo stesso, al tipo 

di disabilità e a come essa viene vissuta e vista dalla società. 

La particolarità di questo lavoro risiede nelle storie e nelle testimonianze che sono state 

raccolte. Le esperienze presentate hanno apportato un contributo fondamentale e unico per 

la realizzazione di questo scritto, senza di esse non sarebbe stato possibile raggiungere i 

risultati ottenuti. 
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1. Introduzione 

Il seguente scritto nasce con l’intento di indagare e conoscere il mondo dei siblings, termine 

inglese che con una parola sola raggruppa il concetto di fratelli e sorelle. In presenza della 

disabilità, il termine siblings viene utilizzato per indicare il fratello o la sorella senza disabilità 

ed è il termine che anche la letteratura scientifica adotta (De Benedittis, 2012-2013). 

All’interno di questo lavoro verrà spesso usato questo concetto, siccome ci si concentrerà 

proprio sul ruolo del sibling all’interno della relazione fraterna. In particolare, si andranno ad 

indagare i sentimenti più ricorrenti vissuti e provati all’interno di questo prezioso legame. 

L’unicità della relazione che intercorre tra due fratelli è risaputa, anche se per molto tempo è 

stata una figura poco presa in considerazione, siccome il suo ruolo è sempre stato messo un 

po’ da parte all’interno dei vari studi svolti nel contesto familiare. È proprio per questo che, 

all’interno della ricerca svolta per questo scritto, si è cercato di concedere il giusto spazio agli 

attori coinvolti. L’intenzione di svolgere il lavoro di tesi su questa tematica nasce dalla lettura 

della storia vera di un ragazzo autistico raccontata e scritta dal padre (Nicoletti, 2014). Aver 

avuto un assaggio del vissuto quotidiano e delle esperienze intraprese con il figlio, oltre che 

molto interessante, ha permesso di percepire il legame forte presente tra le due persone 

sopracitate. All’interno del libro l’aspetto che ha suscitato maggiore curiosità e di cui si è 

sentito un po’ la mancanza, è stato proprio il punto di vista del sibling più grande. In alcuni 

capitoli è stato preso in considerazione, ma non ci si è mai soffermati abbastanza per 

comprendere la visione di questa figura significativa. Iniziando ad approfondire l’argomento, 

si è potuto appurare, come detto precedentemente, che effettivamente è raro che vengano 

presi in considerazione i fratelli e le sorelle quando si affronta il tema della disabilità, infatti è 

solo negli ultimi tempi che è divenuto un tema abbastanza attuale e di cui si parla. Dunque, 

tramite il presente lavoro si cercherà di attribuire importanza anche al ruolo della fratria nella 

vita della persona con disabilità, poiché la funzione ricoperta dai fratelli nello sviluppo e nella 

crescita del bambino è fondamentale (Arcidiacaono & Diano, 2006). La problematica dunque 

consiste in sostanza nel riuscire a dare voce ai siblings e per fare questo, si è deciso di 

raccogliere delle esperienze tramite storie realmente vissute. I prossimi capitoli verteranno e 

vivranno attraverso i racconti che si ha avuto il privilegio di poter ascoltare ed analizzare. 

Si è deciso di dividere il lavoro iniziando con un’introduzione in cui si è cercato di esplicitare 

in maniera sintetica la problematica trattata e l’origine del tema scelto. Di seguito si è ritenuto 

importante proseguire con l’esplicitazione degli obiettivi e della domanda di ricerca, andando 

poi, nel terzo capitolo, ad approfondire in maniera dettagliata la problematica 

precedentemente esposta e il come si è tentato di rispondere ad essa, illustrando la 

metodologia utilizzata. Successivamente si è deciso di inserire la parte sulla revisione della 

letteratura, che diviene una sorta di sostegno a ciò che si è trattato precedentemente, 

siccome tutte le varie riflessioni fatte hanno origine ovviamente dalle diverse letture svolte. 

Quest’ultimo capitolo è stato suddiviso in diverse parti, si è cominciato prendendo in 

considerazione le caratteristiche del rapporto fraterno, dove si sono esplicitati gli elementi 

che contraddistinguono questo legame in maniera generale, non concentrandosi ancora su 

quello presente nelle situazioni dove uno dei fratelli ha una disabilità. Si è proseguito con un 

accenno storico che ha permesso di constatare l’evoluzione di come i siblings sono stati 

presi in considerazione nel tempo. Si è poi entrati nel vivo nel comprendere cosa significa 

essere fratelli di persone con disabilità, concentrandosi sul ruolo del sibling nei diversi cicli di 
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vita per capire quali sono gli elementi che entrano maggiormente in gioco in essi. In 

particolare, le fasi trattate riguardano: l’infanzia, l’adolescenza e l’età adulta. Sempre 

all’interno della revisione della letteratura, si sono esposti i sentimenti maggiormente 

ricorrenti riscontrati all’interno dei vari testi trattati. In seguito, si è passati alla dissertazione 

dei dati raccolti e derivanti dalle analisi svolte, con l’obiettivo di presentare al meglio ciò che 

è emerso dall’indagine svolta sul campo. In questo capitolo si è cercato spesso di fare 

collegamenti con la teoria precedentemente trattata e le testimonianze raccolte grazie alle 

interviste che sono state sottoposte al campione definito per la ricerca. Successivamente 

all’esposizione dei dati, si è dedicata una parte alle riflessioni, per approfondire alcuni aspetti 

emersi dall’intera ricerca. Il lavoro si conclude cercando di fare un excursus sui precedenti 

capitoli della tesi per riuscire in questo modo a mantenerli uniti ricapitolando l’intero lavoro. 

Inoltre, in questa ultima parte si è deciso di dedicare uno spazio ai limiti e alle risorse 

riscontrate nell’intero percorso di raccolta dati, analisi e stesura. 

2. Esplicitazione degli obiettivi e della domanda di ricerca 

Il seguente lavoro ha come scopo quello di comprendere quali sono i principali sentimenti 

vissuti lungo i vari cicli di vita che ogni persona adulta è portata ad affrontare. In particolare, 

questo lavoro si riferisce al ciclo dell’infanzia, dell’adolescenza e dell’età adulta; il tutto 

vissuto dal punto di vista dei fratelli di persone con disabilità. La domanda di ricerca alla 

quale si andrà a rispondere è la seguente:  

 “Ci sono dei sentimenti ricorrenti che caratterizzano la relazione tra fratelli e sorelle di 

persone con disabilità?” 

All’interno del capitolo dedicato alla revisione della letteratura, si farà riferimento a tutta una 

serie di sentimenti reputati maggiormente ricorrenti dai ricercatori sul tema. Alessia Farinella 

nel suo scritto Siblings essere fratelli di ragazzi con disabilità, li connota come sentimenti, ma 

tra di essi possono essercene alcuni che fanno pensare che facciano parte maggiormente 

alla categoria delle emozioni. Qui di seguito risulta dunque essere fondamentale chiarire la 

differenza tra sentimento ed emozione. Entrambi vengono suscitati e provocati da qualcosa 

che si è vissuto, presumibilmente in seguito ad un evento o momento a cui si è preso parte, 

ciò che li contraddistingue è la durata e l’intensità. Si può dire che i sentimenti persistono in 

maniera più prolungata, mentre le emozioni sono strettamente legate al momento che le 

originano e per questo più intense e forti, ma di conseguenza non accompagnano la persona 

ulteriormente perché restano legate all’istante che le ha provocate. I sentimenti richiamano 

qualcuno o qualcosa di significativo per la persona e sono persistenti, le emozioni colpiscono 

in maniera improvvisa, si può dire che colgano di sorpresa (Supereva, 2018). Per 

comprendere quale dei due concetti è più funzionale da utilizzare per spiegare quello che si 

è cercato di indagare, si è fatto il seguente ragionamento: per certo nei diversi cicli di vita si 

sono vissuti sia emozioni che sentimenti, in questo lavoro l’intento è quello di concentrarsi su 

qualcosa che ha colpito in maniera profonda la persona e che ancora oggi, dopo molti anni, 

risulta rimasto impresso nei ricordi. Per questi motivi, si è deciso di fare maggiormente 

riferimento al concetto di sentimento, ma siccome si saranno sicuramente mosse anche 

varie emozioni rispetto ai racconti presentati, si è scelto di non escluderle del tutto. Si può 

dunque affermare di aver indagato entrambi, dando maggior rillievo ai sentimenti, ma 

prendendo anche in considerazione le varie emozioni che sono entrate in gioco. 
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Quando ci si appresta a svolgere un lavoro di questo tipo, dove l’obiettivo consiste nel 

rispondere ad una domanda, non si può già essere a conoscenza delle possibili risposte. 

Diviene necessario intraprendere una ricerca leggendo e raccogliendo degli elementi su cui 

potersi basare. In questo caso, siccome si parla di sentimenti, poteva esserci la possibilità di 

provare ad ipotizzarne alcuni, in relazione alle proprie esperienze e costrutti interiori, ma 

difficilmente questi potevano essere esaustivi. Iniziando dalla lettura degli articoli scientifici è 

stato subito evidente come in passato quelli a prevalere facevano quasi esclusivamente 

parte della seconda categoria. Uno degli obiettivi dunque di questo scritto è stato quello di 

dimostrare che essere fratelli e sorelle di persone con disabilità, oltre ad alcune possibili 

difficoltà in termini evolutivi, può procurare anche dei vantaggi rilevanti. Questo argomento si 

è cercato di raggiungerlo partendo da questioni più teoriche e andando poi ad analizzare e 

capire quanto esse siano presenti nella realtà e nelle storie raccontate dalle persone 

intervistate. 

3. Presentazione della problematica e della metodologia 

La problematica affrontata riguarda l’esplorare e l’indagare i sentimenti provati dai siblings, 

rispetto alla relazione con il proprio fratello o sorella con disabilità. 

In questo capitolo, si affronterà la metodologia adottata che in questo caso ha seguito un 

approccio interpretativo che mette “in evidenza l’importanza dei significati, dell’identità e 

dell’esperienza personale dei partecipanti alla ricerca” (Carey, 2013). Infatti, ci si è avvalsi 

dello strumento dell’intervista che è ideale per i progetti di tesi che si basano sulla raccolta di 

testimonianze. Al centro di questo lavoro si sono poste le vite che sono state raccontate da 

persone che hanno vissuto da vicino la disabilità, con cui si ha avuto il piacere di confrontarsi 

e di condividere dei momenti del loro percorso. Questo è stato possibile grazie al fatto che fin 

da subito hanno dimostrato una grande disponibilità ed interesse verso il lavoro che si 

proponeva di fare e tutti si sono messi in gioco al massimo. Oltre alle interviste che sono 

state sottoposte ai singoli partecipanti in maniera individuale, si è deciso di svolgere, in 

seguito ad esse, due momenti di focus group sempre con le stesse persone. Questo per 

riuscire a far emergere sia la dimensione individuale rispetto al proprio vissuto personale e 

sia una dimensione maggiormente collettiva, che ha permesso di ritornare su alcuni temi 

trattati singolarmente in un momento precedente, ponendo dunque l’accento sulla 

dimensione narrativa. Inoltre, ho avuto l’opportunità di poter presenziare ad un convegno 

dedicato proprio alla tematica dei fratelli e delle sorelle tenuto in Italia, che verrà più volte 

preso in considerazione all’interno di questo lavoro. 

Il campione per le interviste e per i focus group è stato definito prendendo in considerazione i 

membri del comitato di fratelli e sorelle che è presente all’interno dell’Istituto Miralago. Si 

tratta dell’associazione AFTOIM, che è stata costituita da familiari e curatori della struttura 

con lo scopo di garantire il benessere dell’utenza interna. È una piccola associazione, nata 

nel 2004 in seguito a delle problematiche insorte in relazione alla gestione da parte del 

direttore dell’Istituto. Erano presenti degli aspetti che non funzionavano particolarmente bene 

e dunque le persone vicine e significative degli ospiti, in particolare i parenti e i rappresentati 

legali, hanno deciso di rispondere unendosi in questo modo. Ancora oggi, che le questioni 

negative sono state risolte, l’associazione è attiva. I genitori e i familiari che l’hanno fondata 

si sono prefissati come scopo quello di permettere l’esistenza di un organo di controllo che 
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possa perseguire il benessere dei propri figli e fratelli. Si può affermare dunque che 

l’associazione sia perdurata nel tempo nonostante le necessità siano cambiate e questo 

sicuramente è un aspetto molto positivo. Tale fenomeno però ha portato inevitabilmente alla 

diminuzione del numero dei soci e dei membri rispetto all’inizio della sua creazione, questo 

siccome lo scopo iniziale è stato raggiunto, riuscendo a rispondere in questo modo al 

bisogno dal quale il tutto è partito. Un altro cambiamento rispetto al passato riguarda 

sicuramente i membri del comitato: se prima esso era formato anche da altre figure, oggi i 

cinque membri risultano essere tutti fratelli e sorelle di persone che risiedono presso l’Istituto 

Miralago. Per questo motivo, si è pensato che potessero essere le persone ideali alle quali 

poter chiedere di partecipare al lavoro, chiedendo di raccontare i propri vissuti. 

Il primo passo è stato quello di prendere contatto con i diversi membri del comitato, che sono 

in totale cinque persone, chiedendo loro se fossero interessati o meno a aderire e 

partecipare a questo lavoro. Questo è stato fatto tramite e-mail, nella quale si è allegato la 

lettera di richiesta di incontro1, dove si delucidavano gli interessati sul lavoro che si era 

intenzionati a svolgere e la traccia dell’intervista2 che sarebbe stata sottoposta in caso 

avessero accettato di partecipare. Tutti hanno accettato di buon grado, solamente ad una 

persona non è stato possibile sottoporre l’intervista in quanto non si è riusciti insieme a 

trovare un momento adeguato all’incontro, ma si è poi avuto modo di ascoltare la sua storia 

durante il secondo focus group svolto. Le interviste svolte sono state comunque in tutto 

cinque, poiché per una persona ho potuto intervistare entrambi i fratelli, prendendo in questo 

modo in considerazione entrambe le visioni. Questa è stata un’ulteriore prova di come la 

soggettività entra in gioco, siccome si sono riscontrate delle differenze all’interno dei due 

racconti che infondo parlavano della stessa persona e dello stesso tipo di relazione e 

legame, la differenza risultava essere proprio la persona che ha vissuto il tutto. 

Le interviste sono andate bene, tramite esse si è avuto modo indagare i vissuti dei diversi 

membri a cui è stata sottoposta la traccia dell’intervista. Tutte le interviste sono state 

esaustive, hanno avuto in media una durata di circa un’ora e questo è un aspetto positivo dal 

momento in cui ha permesso di toccare molte tematiche. Nonostante ciò, trascrivendole e 

grazie al confronto avuto con il relatore di tesi, ci si è accorti della mancanza di una parte 

dedicata in maniera maggiormente approfondita ai sentimenti visti nella parte della revisione 

della letteratura. Per questo motivo i focus group sono stati di fondamentale importanza per 

colmare questa lacuna. Questi particolari incontri sono stati due: dal primo focus group non è 

emerso molto, rispetto alle interviste si sono constatate delle difficoltà nella condivisione dei 

vari argomenti affrontati tra i membri. Si è ipotizzata la possibilità che sia andata in questo 

modo a seguito delle domande che sono state sottoposte siccome si sono mantenute sul 

generale e non hanno toccato degli argomenti specifici e il tutto è stato vissuto 

maggiormente come un momento di valutazione di come sono andate le interviste piuttosto 

che di confronto. La strategia adottata in realtà mirava a far emergere dei temi, ma il fatto di 

non voler chiedere esplicitamente alle singole persone di portare delle questioni personali in 

maniera diretta, non ha permesso di sviluppare delle riflessioni. Si è cercato di procedere in 

questo modo per non essere incisivi e non mettere i partecipanti in una condizione in cui si 

sentissero obbligati a portare i propri vissuti, ma questo ha portato a non intraprendere ciò 

                                                
1 Vedi allegato 1: Lettera richiesta d’incontro 
2 Vedi allegato 2: Traccia dell’intervista 
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che si sperava. Il fatto di non aver tematizzato adeguatamente ciò che si voleva indagare 

attraverso le domande, si presume che non abbia fatto partire delle riflessioni in merito a ciò 

che si era affrontato. Si era pensato inoltre di leggere degli estratti di testo estrapolati dal 

libro “mio fratello rincorre i dinosauri”, ma per mancanza di tempo e per il clima che si era 

creato non è stato possibile. Come esplicitato precedentemente, avendo ritenuto opportuno 

non riportare informazioni raccolte lungo le interviste, si è ipotizzato che sarebbe stato 

maggiormente funzionale far partire la discussione riprendendo il libro e non lasciando 

questa strategia come seconda parte. Ad esempio, si era pensato di leggere le parti del libro 

che trattavano: le aspettative riportate dall’interessato rispetto al fratellino che stava per 

nascere, la parte in cui gli veniva comunicata la futura nascita del fratello “che sarebbe stato 

speciale” e trattare le domande che il protagonista faceva ai genitori una volta nato il fratello. 

Da questo poi constatare se ci fossero delle persone volonterose nel portare loro stesse le 

storie e i propri vissuti, ma questo appunto non è avvenuto. Probabilmente se si fossero lette 

prima le parti del libro, il tutto avrebbe potuto prendere un’altra piega. Bisogna ammettere 

che rispetto alle aspettative che si avevano sul nostro incontro, ha sorpreso il fatto che in 

realtà non si sono affrontati i temi emersi in maniera individuale lungo le varie interviste 

svolte. Per questo motivo, è stato proposto anche da parte loro di organizzare un secondo 

incontro in cui poter riprendere ciò che in parte si era trattato. 

Prima del secondo focus group, ho avuto modo di poter presenziare ad un’assemblea del 

comitato. Essa si è svolta immediatamente dopo il primo focus group, infatti ipotizzo che 

questo abbia anche influenzato in parte l’andamento di questo incontro. Infatti, per riuscire a 

trovare un momento funzionale nel quale poterci incontrare tutti insieme, si è optato per 

fissare il primo focus group quaranta minuti prima dell’inizio dell’assemblea del comitato 

AFTOIM. Si è rivelato un momento un po’ caotico, siccome si sentivano i vari partecipanti 

arrivare per presenziare all’assemblea che sarebbe iniziata poco dopo ed inoltre, i membri 

del comitato dovevano prepararsi per riuscire a gestire l’incontro. È stata una grande 

opportunità poter partecipare a questo momento, siccome da esso sono emersi degli spunti 

molto interessati da poter includere all’interno del lavoro di tesi. Durante l’assemblea i temi 

trattati sono stati molto interessanti, il clima che si era creato ha permesso ai partecipanti di 

aprirsi e di porre domande. L’assemblea è iniziata con il discorso da parte del presidente, in 

un momento successivo si sono determinati i ruoli dei vari partecipanti, con la nomina del 

presidente del giorno e si è proseguito con un riepilogo di ciò che è stato l’ultimo anno 

affrontato, con anche la relativa contabilità. Ho trovato emozionante la parte dedicata al 

direttore del Miralago che si appresta ad intraprendere un nuovo percorso professionale, 

lasciando in questo modo il suo incarico. Questo momento ricco di emozioni ha portato una 

donna, madre di una persona con disabilità il cui figlio fa parte dell’Istituto Miralago, a porre 

domande rispetto a delle sue preoccupazioni. 

 Il fatto di incontrare i membri del comitato composto da fratelli e sorelle le ha fatto pensare ai 

suoi altri figli e alle difficoltà che riscontra nel come poterli coinvolgere nella vita del figlio con 

disabilità. Il fatto di doversi prendere cura del fratello viene vissuto dall’interessata come un 

compito gravoso e non volendo pesare sulla vita degli stessi, si trova in difficoltà sul come 

trasmettere ai propri figli l’intento di volersene occupare in maniera volontaria. Le è stato 

risposto che è importante non forzare la cosa, che spesso viene tutto da sé. Infatti, come 
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madre si sentiva di aver sbagliato in qualcosa, la problematica del “dopo di noi”3 è sempre 

stata molto sentita, ma non ne ha parlato spesso con i propri figli e si rammarica di ciò. Si è 

cercato di porre l’accento sull’importanza di parlarne con i diretti interessati, siccome non 

sempre è facile essere coinvolti e per questo possono emergere paure o timori rispetto alle 

grandi responsabilità rivestite come fratelli e che possono essere percepite come “private” 

alla figura del genitore. 

Il lavoro dunque si è diviso principalmente nei seguenti momenti, reputati importanti che 

hanno caratterizzato il lavoro svolto: 

- Il momento prima dell’assemblea (varie interviste e primo focus group) 

- L’assemblea stessa 

- Il momento dopo l’assemblea (secondo focus group e partecipazione al Convegno) 

Per il secondo focus group si è deciso di svolgerlo in seguito ad una cena con la presenza di 

tutti gli interessati, contesto proposto dai membri stessi, che ha dato modo di potersi 

concentrare maggiormente sui sentimenti. All’inizio del confronto si sono presi in maniera 

specifica i vari sentimenti riscontrati essere più ricorrenti all’interno della letteratura uno ad 

uno. Ovviamente ogni storia si colloca in una dimensione e in una situazione familiare e di 

vita diversa e non è stato semplice chiedere loro di uscire leggermente dalla propria 

situazione e riflettere anche su quelle vissute dagli altri partecipanti. Infatti, durante il primo 

incontro le risposte fornite erano tutte molto riferite alla propria persona. Uno degli obiettivi 

consisteva proprio nel riuscire a far partire delle riflessioni dalle varie situazioni presentate ed 

è proprio stato il caso di questo secondo incontro. 

4. Riferimento bibliografici 

La letteratura raccolta inerente al tema trattato è risultata essere ricca e colma di contenuti 

importanti, nonostante in passato poche persone avessero tentato di svilupparlo e prenderlo 

in considerazione. I testi si dividono in autori che trattano la questione più su un livello teorico 

e altri che trattano testimonianze. Tra i molti testi raccolti, si è deciso di svolgere una 

selezione rispetto agli obiettivi prefissati per poter rispondere al meglio alla problematica. Ci 

si è basati dunque principalmente, per far emergere i temi trattati, sui seguenti testi: 

1. L’altro fratello, Relazione fraterna e disabilità di Giovanni G. Valtolina. 

2. Siblings, Crescere fratelli e sorelle con disabilità di Andrea Dondi. 

3. Siblings, Essere fratelli di ragazzi con disabilità di Alessia Farinella. 

4. Mio fratello rincorre i dinosauri di Giacomo Mazzariol. 

                                                
3 “Dopo di Noi” è un’espressione nata all’interno delle famiglie in cui è presente una condizione di 

disabilità. In seguito all’aumento della speranza di vita in generale e anche rispetto alle persone con 

disabilità, si è cominciato a riflettere come genitori, su cosa ne sarà dei figli un giorno che loro non ci 

saranno più. 
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Questi scritti sono stati reputati più funzionali, rispetto ad altri, per far emergere al meglio gli 

argomenti centrali di questo lavoro di tesi. I primi tre sono stati essenziali per trattare gli 

aspetti teorici in relazione al tema e il quarto per apportare ed arricchire il tutto con un 

approccio maggiormente narrativo. La parte sulle testimonianze di Giovanni Mazzarial è 

stata fondamentale, in quanto lo scopo consiste nel voler indagare i vissuti rispetto a questo 

prezioso legame. 

4.1 Caratteristiche del rapporto fraterno 

Tra le relazioni che intercorrono all’interno di una famiglia, quella fraterna generalmente è 

quella che dura più a lungo e come con i genitori, non la si sceglie. Avere dei fratelli o delle 

sorelle permette un certo livello di influenzamento reciproco ed è un legame unico nel suo 

genere; all’interno del quale le emozioni provate possono passare, in un lasso di tempo 

breve, da un sentimento di forte amicizia ad uno di grande rivalità. È un rapporto speciale dal 

quale vengono anche esclusi talvolta gli adulti, le alleanze che si generano tra fratelli fanno 

in modo di concretizzare una sorta di autonomia fondamentale per lo sviluppo psichico del 

soggetto (Valtolina, 2004). 

È un legame che subisce delle trasformazioni lungo le diverse fasi della vita, il primo grande 

distacco solitamente avviene con l’inizio della scolarità, momento in cui ci si confronta e si 

creano amicizie con persone che non fanno parte della propria famiglia. Durante il periodo 

adolescenziale invece, nonostante le difficoltà che possono insorgere legate ai forti 

cambiamenti presenti in esso, i fratelli e le sorelle tendono a supportarsi a vicenda 

confidandosi reciprocamente. Nell’adultità è inevitabile che ci si veda di meno tra fratelli, 

questo perché ognuno tende a costruirsi la propria vita e i momenti passati insieme di 

conseguenza diventano sporadici, non vivendo nella medesima abitazione. Allo stesso 

tempo però, nel momento del bisogno, solitamente sono proprio i fratelli e le sorelle le 

persone alle quali si chiede conforto e consigli per ciò che viene vissuto. In questo influisce 

molto l’ordine di nascita, il fratello maggiore assume un ruolo dominante rispetto all’altro 

fratello. Questo almeno fino all’età dell’adolescenza e fino all’adultità siccome è in questa 

fase che il rapporto diventa più paritario. Nella vecchiaia invece avviene un’intensificazione 

del rapporto, con il passare del tempo ci si accorge che le persone care e realmente vicine 

sono sempre meno ed è per questo motivo che si ritorna in un certo senso allo stesso forte 

investimento che caratterizzava l’infanzia (Farinella, 2015). 

L’importanza di questo affetto è evidente, soprattutto in presenza della disabilità, un ruolo 

fondamentale lo gioca sicuramente la libertà nel lasciar sperimentare le due parti come 

meglio credono e sentono ciò che li lega. Un continuo intervento da parte dei genitori 

potrebbe portare all’impossibilità o all’impedimento di un’instaurazione naturale del rapporto 

fraterno (Dondi, 2018). 

4.2 Accenno storico 

Gli studi sugli effetti derivati dall’avere una persona con disabilità all’interno del proprio 

nucleo familiare, si sono da sempre e per molto tempo, occupati prevalentemente dei 

genitori e nello specifico della madre. È soltanto dagli anni Ottanta che iniziano ad essere 

presi in considerazione anche i fratelli. Le ricerche in questo ambito si concentravano ad 
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accentuare e sottolineare le conseguenze negative di questo legame sullo sviluppo del 

sibling. Infatti, il pensiero presente in quel periodo era influenzato dalla forte convinzione che 

questa relazione portasse esclusivamente esiti sfavorevoli e negativi al fratello. 

Prevalentemente venivano utilizzati questionari ed interviste e nell’indagine erano coinvolte 

persone che si mettevano a disposizione in maniera volontaria per raccontare la propria 

storia. I vissuti erano tutti relativi a momenti passati ed evidentemente venivano scelti tra 

tanti sperimentati lungo la propria vita. Il campione di ricerca era formato da persone molto 

diverse tra loro, sia per quanto riguarda l’età e sia per la tipologia di famiglia di provenienza. 

Negli anni Novanta, alcuni ricercatori iniziano a sostenere che non per forza tutti gli aspetti 

legati a questa relazione debbano essere connotati in maniera negativa. Le difficoltà da 

affrontare possono essere molteplici, non è assolutamente evidente crescere con un fratello 

con disabilità, ma sono presenti altrettanti effetti positivi sulla persona e potenzialità dalle 

quali poter attingere (Farinella, 2015). 

A partire dagli anni ’90 si comincia a considerare anche la possibilità che la relazione 

fraterna possa essere uno stimolo per le persone che fanno parte del contesto familiare e 

dunque anche per i fratelli. Si è cercato fin da subito di mettere in discussione il fatto che la 

presenza della disabilità sia essenzialmente negativa e che possa produrre esclusivamente 

dei problemi. Questo cambio di direzione è avvenuto grazie ad alcuni studiosi che si sono 

accorti di alcune incongruenze in vari studi svolti tra gli anni ’80 e ’90, dove si dimostrava che 

effettivamente c’erano dei fattori di rischio, però altri studi non si focalizzavano solo su questi 

lati negativi. Da queste constatazioni hanno iniziato ad interrogarsi sul perché di tali 

differenze, trovando degli aspetti soggettivi ed oggettivi che potevano influenzare le diverse 

esperienze di questo rapporto e di cui bisogna tenere conto quando si considera la relazione 

fraterna. Uno degli aspetti riscontrati che ha un ruolo fondamentale è la resilienza4, che 

permette di spiegare il motivo per il quale alcune famiglie, poste di fronte a situazioni critiche 

come la disabilità, riescano ad adattarsi fin quando trovano una stabilità mentre altre invece, 

più vulnerabili, rischiano di disgregarsi. Infatti, secondo questa logica due bambini che 

sembrano vivere esperienze simili, ad esempio il fatto di crescere con un fratello con 

disabilità, possono diventare persone molto differenti e vivere le medesime situazioni in 

maniera anche completamente diversa (Franco, 2019). 

4.3 Il ruolo del fratello nei diversi cicli di vita 

In questa parte si affronterà in maniera più specifica cosa significa essere fratelli o sorelle di 

persone con disabilità. Gli aspetti che caratterizzano il legame fraterno sono chiaramente i 

medesimi, ciò che risulta essere diverso però potrebbe riguardare ad esempio al come 

gestire delle emozioni e delle frustrazioni derivanti dal confronto con il proprio fratello. 

Spesso il bambino con disabilità è particolarmente protetto dai genitori, difficilmente in 

situazioni potenzialmente conflittuali, come il non voler coinvolgere il proprio fratello in un 

gioco o esprimere rabbia per un atteggiamento adottato da quest’ultimo, i genitori non 

intervengono a favore del fratello con disabilità. È di fondamentale importanza che i siblings 

                                                
4 In psicologia, la capacità di reagire a traumi e difficoltà, recuperando l’equilibrio psicologico 

attraverso la mobilitazione delle risorse interiori e la riorganizzazione in chiave positiva della struttura 

della personalità  (TRECCANI, s.d.). 
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abbiano la totale libertà di poter esternare i propri timori o di poter richiedere eventuali 

delucidazioni su alcuni aspetti difficilmente comprensibili. Da questo si evince l’importanza 

della comunicazione, è presente una forte necessità da parte del sibling di ricevere delle 

informazioni adeguate. È impensabile pretendere che due persone vadano sempre 

d’accordo, l’insorgere di conflitti e litigi è normale, ma ovviamente è più rassicurante quando 

essi non si presentano. Richiedere che sia sempre così non è funzionale, in quanto 

mancherebbe di spontaneità il rapporto.  

La comunicazione è di vitale importanza, parlare della disabilità del fratello può evitare 

diverse situazioni spiacevoli e dolorose. Non è evidente costruire però un’attiva condivisione 

della fragilità del fratello, ma non possedere informazioni in merito potrebbe portare a darsi 

delle risposte in maniera autonoma e talvolta errate. La condizione di disabilità in questo 

modo rischia di essere vista come qualcosa che non è, capita che ci sono siblings che 

arrivano a pensare di aver causato in un qualche modo loro le difficoltà del congiunto. 

Conoscere previene queste situazioni che possono causare sofferenza ed inoltre, risulta 

essere rilevante per poter essere in grado di rispondere anche alle domande che vengono 

poste da parte degli altri, evitando la frustrazione del non sapere cosa dire. Per di più, è 

comprensibile che la realtà viene sempre preferita rispetto ad una fantasia o 

un’immaginazione di ciò che potrebbe essere (Farinella, 2015). Il sibling, anche in tenera età, 

capisce che c’è qualcosa di diverso, per cui è importante rispondere a queste domande, 

soprattutto a partire da determinate fasce d’età, dove è risaputo che il bambino si faccia delle 

proprie idee e non detenere delle informazioni corrette, può essere rischioso per il benessere 

dell’interessato stesso (Dondi, 2018). 

Quando ci si riferisce al termine relazione si parla di uno scambio reciproco di stimoli, 

esperienze ed affetto. In un rapporto, come può essere quello fraterno, che a volte risulta 

essere sicuramente un po' difficile ed impegnativo da sostenere, può però anche 

determinare lo sviluppo di nuove abilità e risorse nelle interazioni sociali. Per questo motivo, 

la disabilità del fratello non dovrebbe essere considerata come una fonte di disagio, ma può 

diventare per il sibling un'opportunità di crescita inaspettata. Allo stesso tempo per il fratello 

con disabilità il congiunto senza disabilità diventa una possibilità per vivere esperienze 

diverse e avere stimoli importanti, che rischierebbe di non poter vivere altrimenti senza la 

sua presenza (Franco, 2019). 

4.3.1 Infanzia 

Il periodo dell’infanzia è alquanto complesso, a volte erroneamente gli adulti danno per 

scontato degli aspetti che potrebbero sembrare palesi e ovvi, ma che in realtà non lo sono. 

Spesso si pensa che sia meglio lasciare i bambini fuori da certi discorsi o che determinate 

questioni non li riguardino, per un sibling però la disabilità del fratello non può non 

interessare. Alcuni ricercatori affermano che non è prematuro condividere pensieri sulla 

disabilità anche con un bambino di tre anni, ovviamente bisogna adattare il come questo 

argomento viene trattato, ma questo porta a comprendere come fin da subito è auspicabile 

rendere partecipe il sibling. Inoltre, ciò che si è riscontrato spesso è che generalmente, 

durante il periodo dell’infanzia, la comprensione della disabilità non è per nulla immediata, 

perché le differenze presenti non vengono colte e vissute come inequivocabili. Infatti, si è 

appurato che la vera e propria consapevolezza della disabilità del fratello o sorella, viene 
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raggiunta verso i sei e i dieci anni, anche se questo risulta essere un aspetto fortemente 

soggettivo. La fascia d’età è stata determinata siccome è presente l’idea che sia il confronto 

con i propri pari a portare la persona a prendere coscienza della fragilità del congiunto. Le 

reazioni successive alla presa di consapevolezza variano da persona a persona. C’è chi si 

prende ulteriormente a carico il proprio fratello e il suo benessere, cercando in questo modo 

di proteggerlo e chi invece intraprende il percorso inverso, ovvero riversa su di lui o lei le 

proprie frustrazioni mettendo in atto comportamenti non proprio positivi determinati da 

sentimenti negativi come la rabbia (Farinella, 2015). 

Un passaggio del libro di Giacomo Mazzariol, Mio fratello rincorre i dinosauri, rende l’idea 

dell’importanza di dar parola ed informare i siblings rispetto alla disabilità del congiunto. 

Nell’ottica di evitare che si possano creare delle aspettative o delle idee non riconducibili alla 

realtà. 

“Già lo immaginavo: mio fratello il ghepardo. Ci saremmo inseguiti per le scale, ci saremmo 

fatti agguati sui letti, avremmo lottato per la supremazia del bagno e, cosa più importante di 

tutte, avremmo stretto alleanze: io e lui alla conquista del lettore dvd, dei biscotti al 

cioccolato, del campo di basket. Io e lui. Alla conquista del mondo”5 

Durante questo periodo della vita, come detto precedentemente, i bambini spesso non si 

rendono del tutto conto della disabilità del proprio congiunto. Giovanni Valtolina afferma che 

la comprensione della condizione del proprio fratello o sorella non risulta essere completa 

durante il periodo dell’infanzia per via delle caratteristiche cognitive che li connotano. Infatti, i 

bambini sono molto concentrati sulla propria persona e per comprendere la realtà che li 

circonda, si basano molto su ciò che vedono nel concreto e spesso non capiscono come mai 

i genitori si debbano prendere cosi tanto cura del proprio fratello o sorella. Tale pensiero può 

portare a delle incomprensioni da parte del sibling, siccome non avendo la giusta 

consapevolezza, le maggiori attenzioni dei genitori possono essere vissute come una 

preferenza verso il congiunto. In questo ovviamente ha un grande peso il tipo di disabilità di 

cui si sta parlando e che si prende in considerazione. Il tempo poi chiarirà questi aspetti in 

quanto i siblings iniziano a rendersi conto delle differenze presenti all’interno della loro 

crescita rispetto al fratello o sorella con disabilità. È in questo momento che si cercano delle 

motivazioni per tali dissomiglianze. I sentimenti che maggiormente emergono in questa fase 

di coscienza riguardano il senso di vergogna e il timore di poter contrarre le stesse fragilità 

del congiunto. Qui ritorna l’importanza della comunicazione e al rischio che il sibling corre nel 

darsi da solo delle risposte del tutto errate. L’adattamento alla disabilità dipende dunque 

molto da come i genitori si pongono verso i siblings e dagli atteggiamenti che hanno nei loro 

confronti. Bisogna fare attenzione a non riversare su di loro le proprie ansie, i momenti 

stressanti o delle alte aspettative verso le loro prestazioni. Queste variabili possono portare il 

sibling a divenire un sostegno importante al genitore o al contrario, un grande problema da 

gestire (Valtolina, 2004). 

Da bambini si tende a voler a tutti i costi essere al centro delle attenzioni dei genitori, 

abbiamo visto come in presenza della disabilità questo non è sempre possibile per i siblings. 

Infatti, capita che vangano messi da parte per via del pensiero che, vista la buona salute 

presente, possano cavarsela maggiormente in autonomia e da soli. Andrea Dondi a 

                                                
5 Vedi pagina 13, Giacomo Mazzariol, Mio fratello rincorre i dinosauri  (Mazzariol, 2018). 
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proposito nel suo scritto, crea una lista delle varie strategie che spesso vengono messe in 

atto per attirare l’attenzione dei genitori verso la propria persona (Dondi, 2018): 

- Restare in disparte: è un modo per difendersi e per esporsi in questo modo il meno 

possibile rinunciando al voler attirare i genitori verso di sé a favore di una sorta di calma 

e tranquillità. 

- L’opposto del restare in disparte: mettere in atto atteggiamenti anche molto fastidiosi, 

a costo di essere sgridato e ripreso dai genitori, al fine di ricevere anche in poca 

quantità, la loro attenzione. 

- Mettersi al servizio dei genitori: fare tutto ciò che soddisfa e accontenta i propri 

genitori e questo anche nell’accudimento del fratello o della sorella con disabilità. Voler 

essere il figlio che ogni genitore desidera avere, non dando mai alcun tipo di problema, 

anzi fornendo solamente soddisfazioni e non deludendoli per nessun motivo al mondo. 

- L’eccellenza: primeggiare e distinguersi in tutto ciò che fanno, a livello scolastico e 

sportivo portando sempre risultati eccellenti. Cercare di compensare le fragilità del 

fratello o della sorella con disabilità. 

4.3.2 Adolescenza 

“Sta di fatto che Gio era veramente strano. E più io crescevo, più non capivo perché. Mi 

sembrava di essere tornato piccolo, quando per ogni situazione chiedevo spiegazioni ai miei 

genitori”6 

In generale la fase dell’adolescenza è sempre stata vista e descritta come un po’ critica per 

qualsiasi persona, siccome ognuno viene posto di fronte al gravoso compito di doversi 

costruire una propria identità e questo porta tutta una serie di cambiamenti nell’individuo 

stesso, ma anche nei rapporti con i propri familiari. È presente un importante processo di 

trasformazione che scombussola in genere gli equilibri dell’adolescente e di conseguenza 

anche dell’intero sistema con cui è in continua interazione. Si tende a volersi distanziare dai 

propri genitori e anche dai propri fratelli e sorelle. Questo processo risulta ancora più 

difficoltoso se all’interno della famiglia è presente una condizione di disabilità, perché ci sono 

variabili in gioco diverse è solitamente più complesse. Infatti, se durante l’infanzia il bambino 

è più propenso a dare una mano ai genitori, in adolescenza si tende a volerli aiutare meno, 

questo si ripercuote anche nel sostegno verso la cura del proprio fratello o sorella con 

disabilità. Si è constatato che la tendenza a sottrarsi a questi impegni non perdura però 

solitamente per tutto l’arco dell’età adolescenziale. Infatti, alcuni adolescenti, dopo un iniziale 

allontanamento dalla famiglia e dal fratello, tendono a distanziarsi invece dai propri gruppi di 

amicizie e di pari per tutta una serie di motivi. Per esempio, quando si accorgono che questi 

ultimi non sono in grado di soddisfare il proprio bisogno di comunicazione o quando non si 

sentono capiti nella propria particolare situazione familiare. In genere, gli aspetti che si sono 

affrontati riguardo l’adolescenza all’interno del capitolo delle caratteristiche del rapporto 

fraterno (4.1), sono presenti evidentemente anche all’interno della relazione tra fratelli dei 

quali uno dei due presenta una disabilità, indubbiamente con delle variabili. Ad esempio, 

                                                
6 Vedi pagina 48, Giacomo Mazzariol, Mio fratello rincorre i dinosauri (Mazzariol, 2018). 
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l’ordine di nascita, se in genere il fratello maggiore tende a predominare su quello minore, se 

uno dei due è in una condizione di disabilità, questo non necessariamente avviene. In questo 

caso se il fratello maggiore è la persona con disabilità, si parla di role crossover, termine 

inglese che serve ad indicare lo scambio dei ruoli all’interno del tema dei siblings, succede 

spesso che il fratello pur essendo il più piccolo tra i due, si occupi del fratello o sorella con 

disabilità, questione che risulta essere diversa all’interno della relazione fraterna in un 

discorso più ampio. 

Per far comprendere il distanziamento rispetto al periodo di infanzia, Giacomo Mazzarial nel 

suo scritto usa le seguenti parole: “Alle elementari non avevo mai avuto problemi a lasciare 

che Gio invadesse il territorio della mia vita occupato dai compagni, dalle amicizie e da tutto 

ciò che in generale arriva dall’esterno della famiglia. Alle medie, invece, era diventato un 

problema. Gio non era più il mio fratellino con i poteri speciali, tutto d’un tratto era diventato 

un alieno, qualcuno il cui comportamento era fonte di imbarazzo, qualcuno di 

incomprensibile e di cui giustificarsi”7 

Durante il convegno8 sul tema al quale ho avuto modo di partecipare, è stata presentata una 

ricerca svolta recentemente sull’essere fratelli adolescenti di persone con disabilità. Lo scopo 

consisteva nel cercare di valutare il benessere psicologico dei siblings, mettendo a confronto 

due gruppi di ricerca: 

1. Un gruppo di fratelli e sorelle di persone con disabilità 

2. Un gruppo di fratelli e sorelle di persone senza disabilità 

Principalmente si è cercato di indagare se ci fossero delle differenze rispetto al benessere 

psicologico, se la relazione fraterna è connotata da una migliore qualità se non vi è una 

condizione di disabilità, se ci sono delle differenze rispetto al genere e se ci sono delle 

disuguaglianze in caso in cui il sibling ha preso parte o meno ad un gruppo di sostegno. La 

fascia d’età dei partecipanti si aggirava dagli undici ai vent’anni ed era presente sia il sesso 

femminile che quello maschile. Si sono reclutate lo stesso numero di famiglie per entrambi i 

gruppi e in questo si è cercato di mantenere la stessa zona geografica, per fare in modo che 

ci fossero le stesse caratteristiche socioculturali. Trovare delle famiglie con le stesse 

peculiarità, con figli della medesima età e dello stesso genere, con l’unica variante della 

presenza o meno di una condizione di disabilità, si può affermare che sia stato complesso. 

Dai risultati si è potuto appurare che sono presenti effettivamente delle differenze tra i due 

gruppi esaminati, per esempio rispetto al comportamento deviante, infatti i siblings 

presentano un maggior punteggio in questo. Per quanto riguarda il rapporto di fratria, si sono 

riscontrate delle differenze nel sentimento di coinvolgimento, i siblings presentano un 

punteggio significativamente inferiore rispetto al secondo gruppo, invece per quanto riguarda 

l’evitamento, si sono riscontrati dei punteggi maggiori sempre nei siblings. Questo può 

essere spiegato dal fatto che per il sibling riuscire a coinvolgere il fratello o la sorella più 

vulnerabile, può essere un po’ difficile, soprattutto se la disabilità è grave. L’evitamento 

invece può essere visto come un meccanismo per non rischiare di esternare i sentimenti 

                                                
7 Vedi pagina 60 Giacomo Mazzariol, Mio fratello rincorre i dinosauri (Mazzariol, 2018). 
8 Vedi allegato 12: Opuscolo convegno 
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negativi e per difendersi da un grande carico emotivo provato. Nelle differenze di genere, le 

figlie femmine si nota che soffrano un po’ di più rispetto ai figli maschi, per quanto riguarda 

ansia e depressione, problemi psicosomatici e in generale comportamenti internalizzanti, le 

sorelle hanno dei punteggi significativamente maggiori rispetto ai fratelli. Questo può essere 

spiegato dalla tendenza, dal punto di vista culturale, di responsabilizzare maggiormente le 

figlie rispetto ai figli maschi, che devono farsi carico di molte responsabilità nei confronti del 

fratello o della sorella con disabilità, questo in maggior misura all’interno di una famiglia 

numerosa. Rispetto la partecipazione o meno ai gruppi di sostegno per i siblings, si sono 

trovati dei risultati migliori nei fratelli e nelle sorelle che hanno preso parte a questi incontri. 

Infatti, permette loro di incrementare la conoscenza rispetto la disabilità del fratello o della 

sorella, di riconoscere le proprie potenzialità e sicuramente è un’occasione in cui è presente 

la possibilità di instaurare delle nuove e buone relazioni con gli altri partecipanti. Inoltre, a 

seconda delle difficoltà riscontrate, si possono apprendere delle modalità adatte per 

esprimere il proprio vissuto emotivo all’interno e fuori dalla famiglia. 

Riassumendo, questi risultati evidenziano che ci possono essere anche dei problemi, legati 

presumibilmente al senso di isolamento provato nei confronti dei pari, quando l’adolescente 

sente di non essere capito dalle persone al di fuori dal proprio contesto familiare o rispetto 

invece proprio a questo, in quanto spesso l’attenzione dei genitori è rivolta maggiormente nei 

confronti del fratello o sorella con disabilità. Il sibling potrebbe scegliere di isolarsi, decidendo 

di non confidarsi e di non cercare l’appoggio dei genitori, magari con l’intenzione di non 

sovraccaricarli e non preoccuparli ulteriormente. La poca possibilità di esternare il proprio 

vissuto emotivo negativo, come la gelosia o la rivalità che sono vissuti normali in una 

relazione fraterna, che però nel caso della disabilità, la persona si sente meno autorizzata a 

provare, potrebbe far sì che il suo comportamento si indirizzi verso delle condotte come 

l’insuccesso scolastico o il non voler seguire le regole, può essere causa dunque anche di 

comportamenti devianti. Oltre a queste differenze la ricerca ha evidenziato l’importanza di 

vedere e considerare la disabilità come fonte di importanti vantaggi, infatti si è visto come 

molti aspetti sono a favore dei siblings. Ognuno offre qualcosa all’altro, secondo le proprie 

possibilità e offrire meno sotto certi punti di vista, non vuol dire che ciò che si riesce a dare 

nella relazione sia meno utile. Le difficoltà che possono derivare da una condizione di 

disabilità, non dovrebbero essere evitate, ma dovrebbero essere affrontate con gli strumenti 

adatti e questo potrebbe permettere di sviluppare delle capacità al sibling, che altrimenti 

probabilmente non verrebbero sviluppate (Franco, 2019). 

4.3.3 Età adulta 

Un tema centrale quando si tratta l’età adulta è sicuramente il “dopo di noi”, che è un aspetto 

maggiormente sentito da parte dei genitori, siccome da un lato riscontrano delle maggiori 

difficoltà nel riuscire a prendersi cura del proprio figlio con disabilità, ma dall’altro al 

contempo non vogliono rivestire i siblings di responsabilità che prima erano a loro carico. La 

differenza sostanziale che porta poi a fare questi tipi di pensiero ai genitori, è la possibilità di 

scelta. Quando si è genitore non si torna indietro, le incombenze legate a questo ruolo sono 

inderogabili, mentre come fratello o sorella è presente un bel margine di scelta in quali 

questioni voler entrare in merito e in quali invece no. A volte succede che come figure 

genitoriali, caricare i siblings di responsabilità, porta a sentirsi in colpa pensando di star in 

questo modo privandolo di altri aspetti importanti. A questo proposito è interessante leggere 
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il libro di Martina Fuga: lo zaino di Emma, che spiega in maniera esaustiva questo 

sentimento spesso provato dai genitori. All’interno di questa tematica, ha una valenza 

importante il fenomeno dell’aumento della vita media delle persone con disabilità. Il fatto che 

abbiano una speranza di vita maggiore, porta i siblings a rivestire ancora di più un ruolo 

fondamentale e centrale, perché è presente la possibilità che i genitori manchino prima del 

figlio/a con disabilità. Il principale caregiver in questo caso solitamente diventa proprio il 

sibling (Valtolina, 2004). 

Capita che in età adulta le varie decisioni che vengono prese dai siblings in ambito lavorativo 

o in generale di vita possano essere collegate in un certo senso alla relazione vissuta. Viene 

spiegato come spesso i siblings scelgano di intraprendere percorsi professionali dove il 

proprio ruolo è di aiuto all’altro. Il fatto di prendersi cura del proprio fratello o sorella con 

disabilità, porta ad assimilare questo modo di essere che viene poi portato avanti nell’intera 

vita del sibling. 

In età adulta la relazione fraterna ha una rilevanza meno significativa rispetto all’infanzia, ma 

comunque risulta essere un rapporto importante, rivestito d’affetto e preoccupazione 

reciproca. Per quanto riguarda nello specifico il legame fraterno in cui è presente una 

persona con disabilità, si è riscontrato che ci sono situazioni in cui c’è un buon rapporto tra 

gli attori coinvolti, dove ci si sente spesso ed è presente anche un grande volersi bene, 

mentre altri in cui addirittura i rapporti con il fratello che presenta una disabilità sono stati 

stroncati completamente. Un’altra caratteristica riguarda il fatto che, in questo precisa 

relazione, è difficile che si trovi nell’adultità una simmetria tra i due attori coinvolti, infatti il 

tipo di legame ricorda molto quello genitoriale (Farinella, 2015). Si può affermare però che la 

qualità del tipo di legame presente in età adulta con il proprio fratello o sorella con disabilità, 

è una sorta di estensione e allungamento di quello che era presente durante l’infanzia. Se da 

bambini e inizio adolescenza, il sibling non si è mai preso cura del congiunto tenendo 

sempre una certa distanza, è difficile che da adulto possa avere un rapporto solido e stabile 

con il diretto interessato (Valtolina, 2004). 

4.4 Esposizione dei sentimenti ricorrenti 

In base ai vari studi fatti rispetto a questa relazione e all’analisi dei vissuti raccontati dai 

siblings, sono emersi degli aspetti e sentimenti che spesso si presentano come (Farinella, 

2015): 

- L’identificazione nell’altro: succede quando il siblings immagina e pensa di 

condividere la medesima disabilità del fratello. All’interno del libro di Alessia Farinella si 

è fatto l’esempio di una ragazza che, faticando ad instaurare e costruire relazioni con gli 

altri, ha iniziato a pensare di essere autistica come il fratello. Da qui si può evincere 

l’importanza della comunicazione. 

- L’imbarazzo: è un sentimento che può nascere in quelle occasioni in cui il fratello o la 

sorella con disabilità mette in atto dei comportamenti che possono essere definiti 

“bizzarri” o “strani” dagli altri. 

- Il senso di colpa: può essere legato al fatto che non capendo e non avendo 

informazioni a sufficienza, il sibling pensi che sia stato lui a causare la disabilità del 
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fratello attraverso un pensiero fatto o un comportamento messo in atto. È presente 

inoltre il fenomeno per cui ci si sente in colpa per il fatto che si stia meglio rispetto al 

fratello, che ha delle maggiori difficoltà o che talvolta si senta anche male fisicamente. Il 

sibling inoltre può sentirsi in colpa nel provare dei sentimenti negativi nei confronti del 

fratello con disabilità ed è difficile in questi casi spiegare la differenza tra i sentimenti 

provati e la colpa vera e propria. Provare delle emozioni negative è umano e capita 

spesso a tutti, siccome si possono vivere situazioni ingiuste, ma la colpa è quando si 

commette realmente un danno. 

- La vergogna: si prova spesso rispetto ai pensieri che possono farsi gli altri della 

situazione familiare. Nella fase adolescenziale, è un sentimento comune quello di 

provare vergogna alla presenza dei propri genitori, si pensi come questo sentimento si 

possa intensificare nel momento in cui il fratello con disabilità mette in atto dei 

comportamenti che non vengono capiti dagli altri perché mai visti o strani. 

- L’isolamento e la solitudine: questi sentimenti sono presenti solitamente nelle famiglie 

con due figli, dove il sibling può provare la sensazione di non aver vissuto a pieno il 

rapporto con il proprio fratello, sentendo la mancanza di determinati aspetti come il non 

riuscire ad avere un confronto o il non poter richiedere dei consigli. In alcune situazioni 

di bisogno fare a capo ed appoggiarsi ai genitori avviene in maniera naturale, ma ci 

sono questioni delicate o complicate, si pensi ad esempio al periodo adolescenziale, 

dove l’intento è quello di volersi staccare il più possibile dalle figure genitoriali, in cui il 

parere che si cerca non è sicuramente quello di questi ultimi. In questi casi l’appoggio 

più prossimo risulta essere proprio quello dei fratelli, si può immaginare che nella 

condizione in cui uno di questi presenta una disabilità, i temi che si possono affrontare si 

riducono drasticamente. In questo modo, l’interessato rischia di ritrovarsi solo, se non ha 

altre figure significative alle quali potersi rivolgere. Il sentimento di solitudine inoltre lo si 

riscontra anche quando il sibling non riceve molte attenzioni da parte dei genitori, che si 

occupano molto del fratello con disabilità. Accade che percependo questo, il sibling eviti 

di chiedere ai genitori sostegno pensando di potercela fare da solo, non volendo 

risultare un peso aggravando la mole di lavoro a loro carico. Inoltre, capita che i siblings 

si isolino a scuola, questo può essere dovuto al fatto che non ci si sente capiti dai 

compagni, che non vivono le stesse esperienze nei contesti propri familiari. 

- Il risentimento: è spesso presente in primis verso i genitori, nello specifico nelle 

situazioni in cui si tende a proteggere molto il fratello con disabilità, quando le forze 

vengono investite quasi esclusivamente nella cura del fratello o quando il sibling viene 

ripreso per i comportamenti non ritenuti idonei, mentre il fratello no. Viene provato 

risentimento anche in quelle situazioni in cui il punto di vista del sibling viene preso poco 

in considerazione, dove non si ha mai voce in capitolo sulle varie decisioni da prendere 

o quando si dà per scontato che debba sempre essere a disposizione per la cura del 

fratello fragile. 

- L’eccessiva responsabilizzazione: dagli studi effettuati, è emerso che spesso sono le 

sorelle, soprattutto quelle maggiori, che vengono rese molto partecipi nella cura del 

fratello con disabilità. Sono portate ad assumere spesso un ruolo importante carico di 

forti responsabilità. Questo inevitabilmente può incidere negativamente sulle relazioni 
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sociali della sibling, rischiando di portarla ad isolarsi non avendo sufficiente tempo da 

dedicare agli amici o alla pratica di un hobby. Si è visto come più è alto il numero di figli 

e più diventa semplice adattarsi a queste responsabilità che inevitabilmente incombono, 

è una forte potenzialità poter suddividere i vari compiti su più persone, questo 

ovviamente in mancanza di difficoltà economiche. Il tema della responsabilità è molto 

delicato da affrontare e rispetto ad essa i genitori si pongono in maniera differente. C’è 

chi dà per scontato che il siblings debba prendersi cura del proprio fratello o sorella con 

disabilità e dare una mano nelle varie mansioni da svolgere e chi cerca di non darne 

alcuna ai propri figli. In merito durante il convegno è stata raccontata la storia di Martina 

Fuga, che ha parlato molto di questo aspetto e delle sue paure in merito come mamma. 

Qui di seguito un estratto delle parole usate dall’interessata per spiegare come vive 

queste incombenze attraverso la metafora dello zaino di Emma, di sua figlia con 

disabilità: 

“Non so che cosa passa nella testa dei miei figli, nei fratelli di Emma e credo che oggi 

sia la cosa che mi tormenta di più. In questa fase della mia vita, oggi che Emma ha 14 

anni, io non sono preoccupata per lei, non lo sono per niente. La vedo crescere e vedo 

anche che fa fatica, la vedo in difficoltà, però vedo che ha segnato la sua strada e sta 

vivendo una vita serena e soprattutto degna di essere vissuta. Mentre per quanto 

riguarda i suoi fratelli sono molto preoccupata. Essere fratelli non è facile, rimanendo 

nella metafora dello zaino di Emma: è come se lo avessero anche loro, perché vivere la 

disabilità in famiglia è una disabilità per tutti, non solo per la persona interessata. Lo 

zaino che trasportano i fratelli, è uno zaino ancora più invisibile, è come se lo avessero, 

ma non potessero portarne il peso, è come se stessero a guardare, non potendo mai 

sollevare il proprio fratello dalla fatica, è come se dovessero rendersi continuamente 

invisibili perché c’è qualcun altro che deve essere visto, è come fare il tifo dalla 

panchina e non giocare mai. Io di figli ne ho tre e sono tre persone completamente 

diverse tra loro e posso affermare che quella complicata non è Emma. Sento il valore di 

questo rapporto, ma ne percepisco anche il peso, è una responsabilità che non avrei 

mai voluto dare a loro, ma che loro spontaneamente si sono assunti. Emma è cresciuta 

fiduciosa, con una buona autostima, conosce le sue difficoltà, ma ci fa i conti con 

serenità. Non posso dire lo stesso dei fratelli, che sono insicuri e pieni di ansie di 

prestazioni, è come se dovessero fare il doppio di quello che fanno: il loro e anche 

quello di Emma. Nessuno glielo chiede, ma è come se si sentissero in dovere di 

rimediare”9 

- L’eccessiva richiesta di prestazione: capita che per compensare le difficoltà del 

fratello i genitori abbiano molte aspettative nei confronti dei siblings, sia per quanto 

riguarda l’andamento scolastico, sia per i comportamenti attesi. Ci sono anche situazioni 

però in cui le aspettative partono direttamente dal sibling, che diventa esigente e duro 

con sé stesso. Questo non gioca sicuramente a suo favore e rischia di avere delle 

conseguenze sulla vita e sulla sua salute. 

                                                
9 Convegno sui siblings, presentazione Martina Fuga 
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5. Presentazione e analisi dei dati raccolti 

In seguito ad un’analisi degli elementi emersi grazie alla revisione della letteratura svolta, si è 

potuto appurare che i sentimenti estrapolati sono diversi. Per tale ragione, si è deciso di 

incontrare direttamente i siblings ponendo loro domande specifiche rispetto al rapporto 

fraterno, per capire effettivamente se sono veramente quelli i sentimenti che si riscontrano 

anche nella realtà. Si è dunque cercato di rispondere alla problematica facendo riferimento in 

principio alle ricerche già presenti rispetto all’argomento e andando poi direttamente ad 

incontrare di persona dei fratelli e delle sorelle disposti a raccontare la propria storia, dando 

loro in questo modo voce e possibilità di esplicitare la propria esperienza. Avendo scelto di 

intervistare il comitato AFTOIM, tutte le persone con disabilità di cui si sono indagati i vissuti 

dei siblings, fanno parte dell’Istituto Miralago di Brissago. Luogo che hanno frequentato sin 

da piccoli e in cui oggi dimorano andando nel fine settimana a casa dei genitori, dove i 

rispettivi fratelli e sorelle li vanno a trovare quando i propri impegni familiari e lavorativi glielo 

permettono. Dunque, spesso e volentieri nelle pagine a seguire si farà riferimento all’istituto 

in quanto è parte integrante della loro quotidianità.  

5.1 I cicli di vita 

A livello teorico si sono potute constatare diverse tappe e fasi che scandiscono la vita di ogni 

persona, ciascun ciclo possiede delle caratteristiche che lo contraddistinguono da quelli 

precedenti o da quelli successivi. Vivere la disabilità da adulto è diverso che viverla da 

bambino, gli occhi con i quali la si guarda si trasformano e cambiano inevitabilmente. Certi 

sentimenti forti provati da piccoli si affievoliscono con il tempo e capita che possano del tutto 

scomparire. Aspetti ai quali si dava grande importanza diventano insignificanti e viceversa, 

perché in età adulta insorgono problemi che prima non c’erano e ai quali non si aveva 

neanche minimamente pensato. Il ruolo rimane però centrale, l’importanza di questo legame 

resta inalterato, tra le tante cose che mutano la rilevanza e il valore rimangono stabili. Sono 

constatazioni emerse dalle varie interviste e focus group svolti, la variabilità dei cicli di vita è 

stata evidente e sicuramente sentita. 

Qui di seguito si cercherà di presentare i dati raccolti riprendendo i principali temi emersi 

all’interno della revisione della letteratura, è per questo motivo che i sottotitoli risultano 

essere i medesimi. Pertanto, gli aspetti emersi dalle interviste e dai focus group, verranno 

delucidati attraverso la teoria analizzata e facendo riferimento anche alla parte pratica svolta 

come la partecipazione al convegno e all’assemblea. 

5.1.1 Infanzia 

Una delle domande sottoposte riguardava a cosa ha significato crescere con un fratello o 

sorella con disabilità. Sono emersi vissuti diversi rispetto all’infanzia, c’è chi non vede nessun 

aspetto negativo, perché i propri genitori hanno sempre cercato di concedere ad ognuno la 

giusta attenzione e sono stati lasciati liberi di sperimentare la relazione con la propria sorella 

o fratello con disabilità e c’è invece chi non ha avuto questa fortuna nel confrontarsi 

liberamente sull’argomento. 



 

 

 

18 

“Un bel periodo, normale, dei bei momenti, non brutti o particolarmente belli, normali. Agli 

occhi degli altri è una disabilità, ma tu come famiglia, come genitore, ad un certo punto è una 

normalità sai che per esempio lei ha bisogno di più cure”10. 

In alcune famiglie dunque la condizione di disabilità non è stata vissuta per nulla come un 

tabù e una questione di cui non parlare, per altre invece si tendeva a non dare troppe parole. 

Ogni famiglia ha il proprio modo di affrontare le situazioni che si presentano e la propria 

visione rispetto a determinate questioni che accadono. Le strategie messe in atto per vivere 

con serenità le difficoltà portate, sono molteplici e dipende a cosa si vuole attribuire 

importanza e a cosa no. Per esempio, c’è chi ha sempre cercato di attribuire parola alla 

condizione di disabilità spiegando che nonostante le problematicità riscontrate, la propria 

sorella è felice e sta bene. Crescere sapendo che la vita del proprio fratello o sorella non è 

composta solamente da difficoltà è importante fin da quando si è in tenera età. In questo 

senso dunque quando si parlava di infanzia è stato esplicitato che ci si ricorda di un bel 

periodo, definiti normali siccome agli occhi degli altri può suscitare un po’ di curiosità, ma 

vivendo la disabilità in famiglia tutti i giorni diventa ovviamente la normalità, non si conosce 

una condizione diversa e nemmeno, in alcuni casi, se la si immagina. 

“Aspetti negativi nel mio caso non ne vedo, perché i miei genitori sono sempre stati molto 

attenti o comunque veniva naturale di mai farla sentire al centro dell’attenzione e quindi non 

c’era quel sentimento per cui noi dovevamo arrangiarci o rispettivamente farci pesare: 

“dateci una mano perché … era tutto una cosa naturale”11. 

È un periodo della vita che solitamente è caratterizzato dal gioco e dalla spensieratezza e in 

questo i fratelli e le sorelle hanno un ruolo cruciale in quanto spesso e volentieri sono proprio 

loro i primi compagni di gioco. Per un sibling questo aspetto può mancare e ci si riferisce in 

maniera particolare a quelle situazioni dove non sono presenti altri fratelli e sorelle. Nella 

ricerca svolta non è questo il caso, siccome tutte le persone intervistate oltre alla sorella o al 

fratello con disabilità hanno comunque un altro fratello o sorella più piccoli o più grandi. 

Nonostante questo, è emerso il senso di impotenza provato a volte nel voler fare determinati 

giochi o attività e confrontarsi poi con l’impossibilità nel non poterli mettere in atto. 

“Di negativo: il fatto che certe cose non potevi farle con lei, non potevi correre o fare certi 

giochi. Diciamo che il suo handicap era caratterizzato da un’estrema lentezza e noi come 

bambini eravamo molto vivaci”12 

Come anche in quelle situazioni in cui il sibling è più piccolo del fratello o sorella con 

disabilità e può capitare in questi casi di sentire la mancanza di una figura più grande con cui 

potersi confrontare su determinate questioni. Oppure sul quale poter contare e chiedere 

appoggio e il fatto di pensare che avrebbe potuto vivere una vita differente. 

“L’aspetto di non aver avuto un fratello maggiore con il quale potersi confrontare … peccato 

c’è è lì e poteva essere come tutti e avrebbe vissuto una vita differente”13 

                                                
10 Vedi Allegato 3: trascrizione intervista 1 
11 Vedi Allegato 3: trascrizione intervista 1 
12 Vedi Allegato 4: trascrizione intervista 2 
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Tra le tre specifiche fasi che si sono indagate all’interno di questa ricerca, l’infanzia è il 

periodo più lontano e non sempre è semplice risalire a come si è vissuto in quegli anni il 

rapporto con il proprio fratello o sorella. Si parla di ricordi, che possono risultare affidabili 

come anche non esserlo affatto. Questo aspetto è emerso molto, siccome spesso lungo le 

interviste, quando si ponevano le domande circa l’essere bambini, rispondere non era 

immediato. I membri del comitato si prendevano più tempo nel replicare e si concentravano 

maggiormente, riflettendo sui propri vissuti, per cercare di fornire una risposta rispetto alla 

propria infanzia. Addirittura, per una di queste persone, era come se avesse rimosso 

completamente questo periodo e capire come venivano vissute le fragilità della propria 

sorella risultava essere poco fattibile. I ricordi si concentravano su momenti specifici, su 

determinati episodi, ma non sulle sensazioni o le emozioni provate, è come se avesse 

attivato un meccanismo di difesa. Questa è una variabile da tenere conto nell’analizzare i 

dati raccolti e nel confrontare le differenze nelle diverse fasi. 

“Io sinceramente quando ero piccola non mi ricordo, è come se ho un buco … non ricordo 

che giocavo con mia sorella proprio zero. Io ricordo che giocavo da sola e mia sorella non 

c’era già più, io ho solo delle fotografie. Mi ricordo che ero dentro nel lettino con le sbarre, 

adesso non so se c’era mia sorella e mangiavo le uvette, perché mi piacevano tanto. Non mi 

ricordo che giocavo con mia sorella, è come se l’avessi eliminata da una parte, ricordo che 

dormivamo insieme che lei russava e io non riuscivo mai a dormire, che mi infilavo nel suo 

letto, che le prendevo la mano perché eravamo in due letti separati”14 

5.1.2 Adolescenza 

Lungo le interviste è emerso come questo periodo sia delicato, è appurato che si faccia più 

fatica a rispondere per esempio alle domande che vengono poste dagli altri. Questo può 

essere spiegato dal fatto che si hanno meno strumenti per rispondere o argomentare varie 

questioni. È con il tempo che si riescono a costruire e mettere in atto delle strategie 

funzionali per far fronte a determinate situazioni, per riuscire a replicare a dei commenti o 

frasi dette che vengono vissute in maniera negativa. Ad esempio, spesso si sentono persone 

che utilizzano dei termini che non sempre fanno piacere sentire riguardo il mondo della 

disabilità e questo viene maggiormente accentuato quando la persona ha una sorella o un 

fratello che presentano delle difficoltà di questo genere. Nel periodo giovanile in generale ci 

si sente più toccati da questi aspetti, poi con gli anni diventa più facile scindere la propria 

situazione personale e non sentirsi attaccati da questi commenti ostili che spesso diventano 

e restano dei modi di dire. Dunque, se in adolescenza diventa facile lo scontro in questo 

senso, in età adulta si lascia maggiormente perdere. A livello teorico è emerso come 

all’interno di questa fascia di età capita che i siblings abbiano un periodo in cui si isolano dai 

propri coetanei e amici, per via del fatto che non si sentono capiti. Si può ipotizzare che in 

questo rientrano il come l’altro si pone di fronte alla disabilità. 

Oltre a queste difficoltà vissute, non per tutti i siblings il confronto con i propri coetanei è 

risultato essere un problema o viene ricordato in maniera negativa. Questo perché essendoci 

stato l’Istituto Miralago, dove i fratelli e le sorelle andavano quotidianamente, è come se 

                                                                                                                                                   
13 Vedi Allegato 5: trascrizione intervista 3 
14 Vedi Allegato 6: trascrizione intervista 4 



 

 

 

20 

avesse creato una sorta di protezione e il sibling non veniva visto come il fratello o la sorella 

di una persona con disabilità, ma erano liberi di essere sé stessi e potevano scegliere con 

chi condividere i propri vissuti e con chi no. Facendo riferimento alla teoria e ai testi di storie 

vere scritte da siblings, ci si sarebbe aspettato che le domande poste dagli altri sarebbero 

state molteplici e ricorrenti. Invece, quasi tutti i siblings intervistati non hanno raccontato di 

questo aspetto. Le domande poste dagli altri rispetto alla disabilità del proprio fratello o 

sorella sono state vissute come sporadiche e questo si pensa che sia dovuto o a un mancato 

interesse sulla questione o a un non voler rischiare di essere invadente e quindi le persone 

non osavano chiedere. Come se il porre domande o il domandare semplicemente come sta il 

fratello o la sorella potesse essere vissuto in maniera negativa. Invece, è emerso come non 

è così per i siblings che invece, alcuni di loro, avrebbero apprezzato questo tipo di interesse. 

Non frequentando dunque le stesse scuole, è emerso che capitava di rispondere alla 

domanda comune che viene fatta quando si conoscono delle persone nuove: “hai fratelli o 

sorelle?” non andando nel dettaglio esplicitando la disabilità. Questo per il fatto che non si sa 

quanto l’altro che pone la domanda sappia rispetto all’argomento e quindi in quelle situazioni 

in cui si poteva evitare, capitava di omettere le fragilità del fratello o della sorella. Non tanto 

per una questione di imbarazzo o di paura rispetto a cosa avrebbe potuto pensare l’altro, ma 

più al non doversi sentire in obbligo a fornire ulteriori spiegazioni. L’adolescenza per tutti i 

siblings è stata vissuta in generale come per tutte le persone come un periodo di nuove 

conoscenze e scoperte. Il fatto che la sorella o il fratello si trovasse in Istituto, portava per 

alcuni a separare le due situazioni, come se fossero due mondi a parte e dunque non 

sempre, anzi molto raramente, questi si incrociavano ed entravano in relazione. 

“Nel periodo adolescenziale non ho trovato grosse difficoltà anche perché abitavamo in un 

piccolo paesino dove tutti si conosco per questo la relazione con gli altri non era 

compromessa, tutti sapevano perché tutti si conoscevano”15. 

5.1.3 Età adulta 

Dalle risposte fornite si è potuto appurare che tutte le figure coinvolte, guardando alla propria 

esperienza con gli occhi da adulti, la vivono come una ricchezza. Aver vissuto con la propria 

sorella o fratello con disabilità, ha permesso loro di costruire la persona che si ritrovano ad 

essere oggi e questo ha portato a sviluppare determinate capacità e sensibilità che non 

avrebbero potuto altrimenti. Questo è stato spiegato dalle persone intervistate, affermando 

che ci si rende conto di cosa vuol dire essere sfortunati e vivere quotidianamente le difficoltà 

del proprio congiunto. Questo fa percepire gli aspetti della vita in maniera diversa, si 

apprezzano i piccoli gesti e anche le più fievoli conquiste. Si riesce a comprendere quali 

sono le vere questioni importanti nella vita. 

“Vista adesso con gli occhi da adulto una grande ricchezza, secondo me avendo avuto una 

sorella così vicina da piccoli, si sviluppano determinate sensibilità o comunque si favoriscono 

determinati aspetti … anche perché si vede un po’ cosa vuol dire essere sfortunati come mia 

sorella. Sicuramente un arricchimento e uno sviluppo di determinate sensibilità che uno 

magari può sviluppare ugualmente o magari no”16. 

                                                
15 Vedi Allegato 5: trascrizione intervista 3 
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In età adulta spesso la presenza del fratello o sorella con disabilità è stata vissuta come 

collante della famiglia: una persona che è servita sicuramente a tenere unita la famiglia o 

che comunque ha avuto un ruolo importante in questo, siccome ha permesso di creare dei 

legami forti e duraturi. In questi specifici casi il fatto che la persona con disabilità durante i 

fine settimana torni a casa dei genitori, anche per i fratelli è un motivo in più per andare a 

trovarli e stare tutti insieme. Infatti, è stato portato l’esempio che magari con i genitori sono 

settimane che non ci si sente, ma se si sa che il fratello o la sorella sono tornati a casa si 

chiama. 

In questa particolare fase della vita, i genitori tendono ad invecchiare e spesso con questo 

ad ammalarsi anche più frequentemente. Come siblings è presente il sentimento di doversi 

prendere maggiormente a carico il proprio fratello o sorella con disabilità. Si è constatato che 

è un pensiero molto presente, ovviamente a dipendenza delle situazioni perché c’è chi vive 

in maniera più forte questa incombenza e chi meno. In tutte le situazioni però l’Istituto 

Miralago è sempre stato nominato in quanto viene vissuto e percepito come un grande 

sostegno e questo rassicura molto i fratelli in quanto sanno che c’è un luogo e ci sono delle 

persone alle quali potersi rivolgere in caso di necessità. A questo proposito è stata posta la 

domanda riguardante il futuro, a come il sibling si figura la presa in carico di suo fratello o 

sorella. In questo entrano in gioco diverse dinamiche, perché ogni sibling ha la propria vita, 

famiglia e impegni lavorativi che non gli possono permettere evidentemente di sostituire a 

tutti gli effetti i propri genitori. Il tema del dopo di noi è attuale e sentito, ciò che però si è 

riscontrato, confrontandosi con i membri del comitato, è che il fatto che se ne parli aiuta a far 

comprendere ai siblings che il loro compito non è quello di diventare genitori, loro rimarranno 

sempre i fratelli e di questo bisogna ammettere che la gran parte delle persone intervistate 

ne sono consapevoli. Indubbiamente una mancata presenza dei genitori comporterà il fatto 

che il sibling dovrà mettersi maggiormente in gioco, ma in questo si fa molto affidamento in 

generale all’Istituto Miralago e alle persone che ci lavorano che quotidianamente sono a 

contatto con i fratelli e le sorelle. Si può dunque affermare che c’è una forte consapevolezza 

del fatto che la presa in carico sarà completamente diversa rispetto a quella che è stata fatta 

dai genitori. Questa consapevolezza emersa dalle interviste ha in un certo senso permesso 

ai diretti interessati di non vivere il futuro in maniera negativa. Dalle risposte fornite si può 

constatare che è un tema che viene spesso portato all’attenzione in quanto è impossibile da 

evitare, ma nonostante ciò, non porta allarmismo, siccome è presente la concezione che si 

possa trovare una soluzione alle possibili future vicende. 

“Se devo essere sincero non ci penso molto, sono convinto che ci saranno sempre i miei 

genitori ad occuparsene e a prenderselo in carico. Pensare di portarlo a casa mia, non 

penso sia fattibile e molto evidente per molti aspetti che caratterizzano la mia vita al 

momento. Tendo a non pensarci, mi sembra ancora molto lontano e per come vedo i miei 

genitori se ne prenderanno cura sempre loro”17. 

In questo senso anche durante l’assemblea si era parlato dell’importanza della 

chiarificazione dei ruoli: i fratelli e le sorelle non devono diventare genitori. Il tema del “dopo 

di noi “è sempre delicato da affrontare, è importante prendere in considerazione il pensiero 

dei fratelli, siccome il rischio è quello di avere molti “non detti”. Infatti, in merito a questo si 

                                                
17 Vedi Allegato 5: trascrizione intervista 3 
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era costituito in passato un gruppo composto da fratelli e sorelle all’interno del Miralago, in 

cui ci si incontrava proprio per raccontarsi: ognuno portava la propria storia e i vissuti che 

potevano essere molto diversi tra loro, ma all’interno dei quali si potevano estrapolare delle 

similitudini. In sé, ciò che è principalmente emerso, consiste nel fatto che non esiste una 

ricetta, a seconda della situazione e delle proprie capacità ci saranno sicuramente delle 

risorse dalle quali poter attingere. È stato sicuramente molto interessante ed arricchente 

notare come all’interno di un Istituto come il Miralago, si sono attivate così diverse risorse, 

tutte mirate al benessere delle persone con disabilità al suo interno. 

Inoltre, avendo ognuno di loro attualmente un proprio nucleo familiare, è stato interessante 

parlare di come i figli degli interessati vivono la disabilità della zia o dello zio. La relazione e 

l’approccio con la disabilità ovviamente cambia rispetto la generazione che si prende in 

considerazione e in questo caso si sono riscontrate grosse differenze, siccome non vivendo 

quotidianamente la disabilità sono proprio i siblings a fare da ponte che permette ai propri 

figli di conoscere questa condizione. 

5.2 Esposizione dei sentimenti ricorrenti 

In tutte le persone intervistate sono prevalsi e sono stati presentati sentimenti diversi, questo 

perché il campione che ho scelto presenta disabilità talmente nette e differenti tra loro che è 

praticamente impossibile affermare che uno di essi primeggi sugli altri o che sia sempre 

presente in tutte le situazioni. Di seguito si riprenderanno uno per volta i sentimenti 

precedentemente esplicitati e si cercherà di metterli in relazione con i dati raccolti ed 

eventualmente se ne aggiungeranno altri che sono emersi lungo lo svolgimento del lavoro e 

grazie al confronto con i siblings. 

Si è constatato che parlando di periodi come l’infanzia e l’adolescenza in relazione ai 

sentimenti provati, spesso e volentieri ci si focalizzava particolarmente su uno di essi in 

maniera specifica. Si ipotizza che siano emerse proprio le sensazioni più forti che hanno 

lasciato un profondo ricordo nel sibling, perché anche riprendendo gli altri sentimenti esposti, 

spesso e volentieri si tendeva a ritornare su uno in particolare. Qui di seguito si cercherà di 

ricapitolare tutte le questioni affiorate. 

- L’identificazione nell’altro: dalle ricerche svolte, non è stata riscontrata 

l’identificazione nell’altro. Anche provando a spiegare in cosa consiste effettivamente 

non c’è stato un riscontro in merito. Questo è dovuto dal fatto che le disabilità dei fratelli 

e delle sorelle dei siblings intervistati sono molto evidenti e dunque questo sentimento è 

difficile da provare, siccome le fragilità vengono collegate direttamente alla condizione di 

disabilità. Anche perché l’identificazione nell’altro è maggiormente percepita durante 

l’infanzia e dunque si suppone che anche se ci sono stati dei pensieri in merito, ora 

sono solo dei ricordi sbiaditi. 

- Il senso di colpa: tra le cinque persone intervistate solamente una di esse ha parlato 

del senso di colpa. Tutti gli altri quando si affrontava questo specifico sentimento, 

affermavano di non averlo mai provato e tal volta non capivano nemmeno come mai 

venisse tirato in ballo. Il fatto che faccia parte di questo elenco significa che è stato 

riscontrato più volte all’interno dei vissuti dei siblings ed in effetti, nel caso di questa 

sibling, così è stato. Ha raccontato di come a volte capita che si colpevolizzi o che si 
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senta egoista nel fare e riuscire in determinate cose che la sorella con disabilità non 

potrebbe mai sperimentare. Questo la porta talvolta ad inventarsi determinate questioni, 

a dire delle piccole bugie per evitare di procurare malessere alla sorella. Quest’ultima 

non le ha mai esplicitato che la facesse soffrire sapere la sorella in vacanza o per 

esempio in bici, però il fatto di non sapere cosa pensa realmente quando le si racconta 

delle esperienze intraprese, la porta a voler proteggere in questo modo la sorella. Tal 

volta ha affermato che si domanda se è contenta di vederla o meno quando le fa visita 

al Miralago e in questa dichiarazione si può percepire quanto sia forte e presente il 

senso di colpa. Sono delle sensazioni molto soggettive e per chi le vive e si trova 

all’interno della situazione, può essere legittimo mettersi in discussione in questo modo 

e porsi questi quesiti. Dal di fuori, leggendo il tutto in maniera oggettiva, verrebbe da 

dire che non può essere che la sorella non sia contenta di vederla. È lecito chiedersi 

cosa può pensare o se a volte desideri fare quello che fa la sorella, ma bisogna scindere 

il fatto che la condizione in cui si trova non è dovuta dalla sibling in nessun modo. Forse 

è lecito provare un senso di colpa tal volta, ma non avendo commesso un danno diretto 

al proprio fratello o sorella con disabilità, si dovrebbe cercare di non provare a 

distanziarsi da questo sentimento, per il proprio benessere. 

- La vergogna / L’imbarazzo: questo sentimento è stato maggiormente vissuto nel 

periodo adolescenziale, durante la presenza di altre persone. Capitava a qualche 

siblings di provare vergogna confrontandosi con gli altri, il tutto spiegato come una 

paura di essere feriti dagli sguardi o dai commenti dei passanti e quindi per esempio, 

prima di fare una passeggiata con la propria sorella o fratello, capitava di provare questo 

sentimento nel pensare alle reazioni delle persone che si sarebbero incontrate. 

“Nell’età dell’adolescenza anche prima, un po’ anche un vergognarsi di andare in giro 

con lei, ma più un timore legato al sentirsi feriti dagli sguardi dagli altri o commenti”18. 

- L’isolamento e la solitudine: sono sentimenti che si sono riscontrati in quelle situazioni 

in cui i genitori chiedevano ai siblings in un certo senso di cavarsela da soli, in quanto 

loro erano chiamati ad occuparsi del fratello o sorella con disabilità. Questo portava a 

non comprendere come mai, nonostante le difficoltà palesi che potevano essere 

presenti, i genitori pensassero che il sibling non avesse bisogno di nessun tipo di aiuto, 

che stava bene solo per il fatto che non avesse una disabilità. In questo senso dunque i 

sentimenti provati possono passare dal sentirsi poco compresi al sentirsi messi da parte 

e soli. L’impressione poteva essere quella che i genitori dessero priorità ad altro e anche 

se in giusta ragione in un certo senso, comunque a livello di bisogno di affettività, queste 

mancanze possono portare la persona a sentirsi male, soprattutto se si parla di bambini 

piccoli. Dall’altra parte c’è chi invece ha vissuto questo sentirsi messo da parte come 

qualcosa di positivo per gli insegnamenti che questo sentimento ha portato. 

“Io per racconti, sicuramente il sapersi arrangiare, ma l’essere trascurato non l’ho 

vissuta forse così male, anzi sotto certi aspetti avevi una libertà micidiale”19. 

                                                
18 Vedi Allegato 3: trascrizione intervista 1 
19 Vedi Allegato 5: trascrizione intervista 3 
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- Il risentimento: questo aspetto è stato legato molto al sentimento di rabbia che viene 

illustrato nei suoi aspetti nelle seguenti pagine. Provato verso il comportamento degli 

altri che non comprendendo del tutto il mondo della disabilità, hanno messo in atto 

atteggiamenti squalificanti e poco gentili come ad esempio degli sguardi poco rispettosi 

della privacy della persona o vere e proprie discriminazioni come il non erogare le cure 

necessarie e giuste per via della disabilità, non reputando necessario aiutare per il 

pensiero di un non possibile recupero. 

“Quando avevo sedici anni, mio fratello ha avuto un incidente, è stato investito da una 

macchina, che ha provocato varie lesioni e l’hanno messo in pediatria nell’ultima camera 

in fondo come per nasconderlo. Poi c’è stata una scena con il primario che è arrivato a 

far visita a mio fratello con degli studenti appresso. Parlavano in tedesco, per non far 

capire ai pazienti e a noi familiare che eravamo con loro, io capivo tutto. Li ho lasciati 

parlare un po’ e poi mi sono intromesso. Dicevano: “gli facciamo delle cure tanto per, 

era già disabile prima …”. Ovviamente ho reagito e da lì via le cure sono completamente 

cambiate e lì devo dire che è uscita ancora la rabbia”20. 

- L’eccessiva richiesta di responsabilizzazione e di prestazione: questo sentimento è 

stato riscontrato durante le interviste in quanto un sibling ha raccontato di come nella 

sua vita ha dovuto responsabilizzarsi in fretta sia per sé stesso che per la sorella con 

disabilità. Questo si riversa anche nel sentimento successivo: di richiesta di prestazione, 

in quanto responsabilizzandosi, spesso veniva chiesto di dare una mano ai genitori nei 

vari lavori domestici e in relazione alle mansioni legate alla sorella. Questo particolare 

sentimento però non veniva vissuto in maniera negativa, in quanto era comprensibile 

che i genitori avessero bisogno di lui e il fatto di assumersi delle responsabilità era in un 

certo senso giusto. Per quanto riguarda invece le altre storie, la questione della 

responsabilità non è emersa molto, spesso ci si aspetta che sia presente, ma invece per 

molti siblings le responsabilità non si sono presentate per nulla, in quanto i genitori 

volevano occuparsi di tutto, senza chiedere al sibling di svolgere alcune faccende. Per 

questo motivo, in generale il sentimento di responsabilità viene percepito maggiormente 

in età adulta rispetto agli altri cicli di vita, con l’incombenza della presa in carico futura. 

“Nostra madre aveva sempre come abitudine quella di dire che lei avesse più bisogno di 

noi, sottintendendo che noi avevamo meno bisogno o che non ne avevamo proprio del 

tutto e che dovevamo arrangiarci, non dovevamo “dar fastidio” perché lei si doveva già 

molto occupare di lei. Io capisco perché mia mamma era davvero molto occupata al 

lavoro e doveva ancora occuparsi di nostra sorella. Io però personalmente trovavo non 

troppo giusta questa frase, ecco a livello di sentimenti.”21. 

“Capii che ormai, senza Gio, non ci volevo più stare a questo mondo. I suoi problemi 

erano i miei. E i miei problemi? A quelli ci avrei pensato da solo, senza disturbare; avrei 

trovato una soluzione. O almeno ci speravo”22 

                                                
20 Vedi Allegato 11: trascrizione 2° focus group 
21 Vedi Allegato 4: trascrizione intervista 2 
22 Vedi pagina 54, Giacomo Mazzariol, Mio fratello rincorre i dinosauri (Mazzariol, 2018). 
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Un sibling in particolare ha posto l’accento su un sentimento di protezione forte provato nei 

confronti della sorella con disabilità. Parlando della fase adolescenziale, è stato portato 

l’esempio degli sguardi delle altre persone su di lei, il fastidio e la frustrazione spesso 

provata nel non riuscire a difenderla da queste particolari attenzioni. Questo spesso 

accadeva quando la famiglia usciva a fare delle passeggiate, la persona con disabilità in 

questione per spostarsi necessita di una sedia a rotelle e le sue difficoltà erano visibili. 

Racconta che ciò che non riusciva e non riesce tutt’oggi a spiegarsi, erano le persone adulte 

che lo facevano, perché fino a quando si trattava di un bambino piccolo, curioso che forse 

non aveva mai avuto modo di entrare in relazione con il mondo della disabilità, poteva anche 

essere comprensibile. Mentre una persona adulta, che ci si auspica conosca anche se poco 

queste tipo di condizioni, non erano per lui giustificabili e allora entrava in gioco questo 

sentimento di protezione. Dovuto sicuramente al legame profondo di fratelli e al fatto che 

comunque si stia parlando di una persona fragile, che a causa delle sue difficoltà 

faticherebbe a rispondere a questo tipo di situazioni. Si è deciso di separare questo 

sentimento da quello di risentimento, che sembrerebbe avvicinarsi molto alle sensazioni 

provate, ma confrontandosi con il sibling e chiedendo esplicitamente se potesse avvicinarsi 

al risentimento, è stato risposto di no, siccome grazie agli insegnamenti dei genitori, questo è 

stato evitato. 

È emerso anche il sentimento di incomprensione, siccome all’interno di un racconto è 

stata esplicitata la difficoltà di provare questo particolare sentimento nei confronti dei genitori 

piuttosto che rispetto alla sorella con disabilità. Il sibling in questione spesso si sentiva dire 

che la sorella fragile doveva essere aiutata, siccome lui non aveva bisogno di sostegno 

quanto lei. In un certo senso gli veniva chiesto di arrangiarsi ed era comprensibile il fatto che 

la sorella avesse bisogno di maggiore attenzione, ma come figli tutti hanno bisogno dello 

stesso affetto, di sentirsi importanti e considerati. Era come se non doveva dar fastidio ai 

genitori, perché lui stava bene e loro avevano già molto a cui pensare. Questa situazione 

veniva vissuta male e il sibling ha sempre fatto fatica a comprendere il perché di questo 

particolare atteggiamento. Inoltre, è stata provata incomprensione anche verso il modo in cui 

veniva accudita la sorella con disabilità che usavano i genitori: “penso che mia sorella 

nascendo in Valle, in questa famiglia è stata accolta, tutelata e coccolata, ma ha perso la 

possibilità di sviluppare il suo potenziale. Per tanto tempo mi sono detta che c’era qualcosa 

di non giusto. Il Miralago veniva visto come il posto in cui poter far crescere i potenziali di mia 

sorella, a casa invece doveva venire coccolata e l’idea era che a lei facesse bene questo”23. 

Il sentimento di incomprensione può essere provato anche nei confronti degli altri, dei 

coetanei e piuttosto che fornire una risposta che avrebbe suscitato solamente nuove 

domande o atteggiamenti poco rispettosi, i siblings spesso evitano di esplicitare la disabilità 

del proprio congiunto. Un esempio di questo può essere tratto dal libro Mio fratello rincorre i 

dinosauri di Giacomo Mazzariol: 

“Sempre che non consideriate significativo il fatto di aver nascosto ai compagni di avere un 

fratello; un fratello di nome Giovanni”24 “Perché non lo dicevo a nessuno? Razionalmente 

non avrei saputo spiegarlo. Istintivamente sapevo che poteva essere pericoloso”25 

                                                
23 Vedi Allegato 7: trascrizione intervista 5 
24 Vedi pagina 59 Giacomo Mazzariol, Mio fratello rincorre i dinosauri (Mazzariol, 2018). 
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Sentimento di rabbia: dovuto alla frustrazione di doversi confrontare con la non 

comprensione degli altri. “Io per esempio il sentimento che ho più riscontrato è la rabbia, 

quando era giovane e qualcuno incontrava mio fratello, nessuno avrebbe detto che avesse 

un handicap, quando cominciava a parlare allora ci si rendeva conto. La rabbia era dovuta al 

fatto che gli altri non lo capivano, allora mi sentivo dire “guarda tuo fratello è scemo”, queste 

cose qui. Però era diverso perché la gente era sorpresa, lo prendevano in giro e se la 

prendevano con me o con l’altro fratello, questo faceva rabbia”26. Il fatto di non riscontrare 

negli altri un voler capire la situazione e giungere a delle conclusioni prendendosela con i 

siblings, per dei comportamenti messi in atto che potevano essere reputati strani. 

I sentimenti precedentemente esposti sembra che abbiano maggiormente una connotazione 

negativa piuttosto che positiva, ma come è già stato spiegato, questa particolare relazione è 

fatta e porta aspetti anche più che positivi. Di seguito dunque si presenterà un altro tipo di 

sentimento particolare emerso lungo le interviste, che riesce a trasmettere bene il senso di 

cosa significhi essere fratelli e sorelle di persone con disabilità. Vivere con una persona con 

disabilità è un’esperienza che non tutti sperimentano e che di conseguenza pochi possono 

comprendere. Durante un’intervista alla domanda circa i sentimenti maggiormente provati è 

stato risposto il sentimento di complicità. La persona con disabilità in questione non parla, 

non è in grado di muoversi e fare gesti per poter comunicare e dunque il rapporto particolare 

che si instaura è prevalentemente fatto di sguardi. È difficile immaginare che una persona 

possa comunicare tramite uno sguardo e il fatto che dall’altra parte ci sia qualcuno in grado 

di comprendere e cogliere degli aspetti volutamente trasmessi è a dir poco straordinario. 

Ovviamente deve essere presente una grande complicità tra le due parti per riuscire in 

questo e si può solo immaginare per chi non ha vissuto questo tipo di rapporto cosa significhi 

tutto questo e quanto questo prezioso legame possa incidere nella vita di tutti i giorni. È stato 

spiegato come nella condizione in cui si è impossibilitati nel compiere determinate attività, si 

riescono a sviluppare altri sensi in grado di colmare determinante mancanze. È stato portato 

l’esempio del rumore della macchina sul vialetto, il fratello con disabilità riusciva a sentirlo 

prima del sibling, e lo faceva capire con gli occhi o la voce dimostrando un maggior sviluppo 

della percezione. 

Ovviamente constatare che ogni situazione è unica è stato immediato, esse vengono vissute 

in maniera diversa rispetto al contesto sociale e familiare in cui la persona è inserita e 

soprattutto ciò che viene indagato risulta essere molto soggettivo e per questo dipende 

anche dall’individuo stesso. La relazione fraterna è dunque influenzata dalle caratteristiche 

individuali dei diversi attori coinvolti all’interno della vita della persona, oltre che dalle proprie 

peculiarità. Inoltre, un altro fattore importante da prendere in considerazione è anche il clima 

presente tra le varie figure significative che ruotano attorno alla persona. Infatti, all’interno del 

convegno sono stati esplicitati alcuni fattori che incidono su come una persona possa vivere 

tale condizione familiare. Tra questi sono stati nominati l’età, l’ordine di nascita, il genere, le 

caratteristiche delle famiglie e le strategie educative adottate. Tutti questi aspetti hanno una 

grande influenza e condizionano fortemente come il tutto viene vissuto ed un’altra variabile 

importante è sicuramene il grado di disabilità presentata (Franco, 2019). Quindi si può 

affermare che ci sono fondamentalmente quattro dimensioni che entrano in gioco e che 

                                                                                                                                                   
25 Vedi pagina 60 Giacomo Mazzariol, Mio fratello rincorre i dinosauri (Mazzariol, 2018). 
26 Vedi Allegato 11: trascrizione 2° focus group 
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possono portare a vivere in modo diverso situazioni apparentemente simili. Ci si riferisce 

principalmente: 

- al contesto ambientale in cui l’interessato/a è inserito/a: si parla a livello di territorio, 

dunque se la persona vive in periferia, campagna o piuttosto in città. Questo può 

essere spiegato dai valori e dalle idee che un determinato luogo di appartenenza 

trasmette e infonde in ogni persona. All’interno di un’intervista è emerso molto questo 

aspetto, siccome la persona interessata ha vissuto con la sua famiglia in un piccolo 

paesino di cento abitanti. Ha raccontato di come non era presente uno sguardo 

particolarmente diverso nei confronti della disabilità, essendo che tutti si 

conoscevano e la maggior parte delle persone erano imparentate. Il contesto 

ambientale in questo caso ha influenzato l’intera situazione, si può immaginare che 

vivere la medesima storia all’interno di una città sarebbe stato diverso. 

“Per noi era normale così, poi essendo cresciuti in un piccolo paesino di cento 

abitanti, avevamo una famiglia allargata. Poi c’era anche mia zia che ha avuto una 

figlia con disabilità e dunque la disabilità era conosciuta. Non c’era uno sguardo 

particolarmente diverso, siccome lo sapevano tutti, tutti erano a conoscenza della 

situazione. Magari sarebbe stato diverso crescere in città, non lo so”27. 

- al contesto familiare e sociale: come il tutto viene affrontato dalle figure 

significative. Per valutare tale aspetto, ci si può domandare quanto il sibling venga 

coinvolto nelle faccende che riguardano il fratello o sorella “fragile”, se viene preso in 

considerazione o meno, se si sente libero di porre domande e quali risposte o 

spiegazioni riceve. 

- all’individuo stesso: in questo caso la soggettività è sostanziale, è veramente 

difficile trovare due persone che vivono la medesima situazione in maniera 

completamente uguale. In supporto di tale affermazione, è stata concessa la 

possibilità di ascoltare entrambi i siblings della stessa sorella con disabilità e si è 

riscontrato come anche all’interno del contesto familiare, sociale, ambientale e con lo 

il medesimo grado di disabilità, la componente soggettiva è molto rilevante e fa la 

differenza. Dipende dal tipo di attenzione e importanza che ognuno pone su 

determinate questioni e dalle paure e timori che si detengono e riscontrano. 

- al tipo e allo stato di disabilità: sono presenti forme di disabilità che permettono di 

sentire e vivere determinate sensazioni e sentimenti che altre invece sono 

impossibilitate a fare o lo fanno in maniera meno evidente. Si pensi a una disabilità 

che non permette di poter dialogare e confrontarsi a voce o fare determinate attività. 

Se si considera per esempio l’autismo, esso porta tutta una serie di difficoltà 

verosimilmente meno visibili, rispetto ad una persona impossibilitata a camminare. 

Un altro aspetto che potrebbe essere preso in considerazione in tal senso è come la 

disabilità viene concepita dalla società. Durante il secondo focus group è emerso come 

l’approccio con gli altri viene influenzato anche da come viene vista e accettata la disabilità. 

Nel rispondere alle domande poste dagli altri, in passato c’erano dei sibings che non 

                                                
27 Vedi Allegato 4: trascrizione intervista 2 
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esplicitavano sempre la disabilità del proprio fratello o sorella quando all’interno di una 

conversazione usciva l’argomento. Anche perché c’era questa incognita nel sapere cosa 

l’altro pensasse in merito e quali fossero le sue conoscenze rispetto alla disabilità in 

generale. La concezione che si ha oggi di questo, è che la società sia cambiata sotto questo 

punto di vista e se prima si tendeva maggiormente a nascondere la disabilità, ora non è più 

così. 

“Al giorno d’oggi non ho nessun problema a dire che ho un fratello più grande con disabilità, 

ai tempi quando qualcuno mi poneva la domanda dicevo che avevo un fratello più grande e 

una sorella più piccola, poi mi fermavo lì.  Senza dare troppe spiegazioni. L’handicap non era 

visto come al giorno d’oggi”28. 

5.3 Consapevolezza 

È stato deciso di dedicare un capitolo sulla consapevolezza, siccome si è constatato che è 

uno degli aspetti molto soggettivi riscontrati all’interno della ricerca. Quando si poneva la 

domanda su qual è stato il momento in cui si è acquisita la vera consapevolezza rispetto la 

disabilità del proprio fratello o sorella, le risposte fornite sono state molto diverse tra loro. 

Inoltre, all’interno del primo focus group è emerso come tra tutte le domande sottoposte 

questa sulla consapevolezza è stata quella che ha colpito in maggior misura e che ha portato 

a riflettere maggiormente prima di fornire una risposta. C’è chi afferma che sia presente da 

sempre, siccome entra in gioco la normalità e il fatto che si viva fin da subito la condizione di 

disabilità e chi invece attribuisce questa presa di coscienza ad un momento specifico e 

particolare della propria vita. Parlando numericamente di età c’è chi pensa di aver acquisito 

consapevolezza verso i quattro e i cinque anni. Quando i genitori rispondevano alle 

domande poste, come per esempio perché la propria sorella non è in grado di camminare e 

grazie alle risposte fornite, si è stato in grado di comprendere la condizione di disabilità. 

Per un sibling invece l’episodio significativo è stato quando alle elementari un bambino lo 

aveva chiamato mongoloide e lui ha reagito colpendolo ed è stato un momento che gli è 

rimasto ancora oggi molto impresso, siccome è lì che si è reso conto e ha preso la reale 

consapevolezza. Prima aveva notato che c’erano delle differenze, ma quel confronto lo ha 

portato a fare delle riflessioni diverse e oggi può affermare che questo episodio lo ha portato 

a raggiungere la vera consapevolezza rispetto la disabilità del fratello. 

“Quindi presumo che fosse stato quel periodo lì, è vero che prima dell’episodio lo vedi che 

c’è qualcosa di diverso, però il fatto di rendersi conto e poi far dietro dei ragionamenti è 

diverso, non dico di immedesimarsi in lui, ma proprio far dei ragionamenti sul perché e sul 

per come”29. 

Per un’altra persona invece è successo all’età di vent’anni circa, quando la sorella ha chiesto 

esplicitamente come mai lei non è in grado di camminare. Ovviamente la disabilità della 

sorella era evidente è chiara per questa persona, ma il fatto di rendersi realmente conto, con 

tutte le emozioni che da questo derivano, è diverso. 

                                                
28 Vedi Allegato 11: trascrizione 2° focus group 
29 Allegato 5: trascrizione intervista 3 
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Questo fa comprendere come è estremamente legato alla persona comprendere quando 

nella propria vita si sia raggiunta la reale consapevolezza. 

6. Riflessioni 

Mettere in relazione la ricerca svolta con la teoria presentata, ha permesso di comprendere 

che non è presente un unico profilo specifico che caratterizza i siblings. Infatti, questi 

risultano essere diversi perché è presente una quantità svariata di variabili che entrano in 

gioco e che possono portare la persona ad intraprendere percorsi diversi. Si può dunque 

affermare che non è presente un profilo unico, il tutto è caratterizzato da una vasta 

eterogeneità. Ciò non vuol dire che non ci siano dei tratti che ritornano e che sono spesso 

presenti, ma un errore da non fare assolutamente quando si parla di siblings è quello di 

generalizzare. Perché anche se è risaputo che ci sono dei sentimenti ricorrenti, non vuol dire 

che la persona che si ha davanti li abbia per forza provati. Bisogna dare il giusto ascolto, 

sicuramente il fatto di conoscere quali sono i sentimenti che si riscontrano maggiormente in 

una relazione di questo tipo può essere di aiuto, ma attenzione a fornire conclusioni 

affrettate. 

Uno degli aspetti che prima di altri ha preso rilevanza e che è emerso molteplici volte, è stato 

il concetto di normalità. Nel sottoporre la traccia delle domande preparate per l’intervista, ci si 

è resi conto di come, nonostante fossero domande lecite e costruite basandosi su dei testi e 

teorie concrete, a volte risultassero essere banali o retoriche. Questo nel senso che solo 

ponendole già risultava essere chiara la risposta che sarebbe stata fornita. Tale pensiero 

può essere semplicemente spiegato dal fatto che un individuo che nasce sorella o fratello di 

una persona con disabilità, non può conoscere una condizione diversa da quest’ultima. Per il 

sibling è normale avere un congiunto che presenta delle fatiche, è l’unica situazione familiare 

che ha e che conosce e quindi chiedere di qualcosa che fa parte di tutto ciò che è naturale 

per l’interessato, è strano e quasi poco comprensibile. È un aspetto che poteva essere 

previsto, ma durante questo specifico lavoro non è stato così. Bisogna ammettere che è 

emerso molto velocemente, già durante la prima intervista, mentre nella preparazione non ci 

si è soffermati e non si è preso in considerazione questo punto, come anche l’eventualità che 

potesse andare in questo modo, siccome i testi letti precedentemente erano stati capiti e 

chiari e le domande sembravano tutte adeguate. Questa è stata un’ulteriore conferma del 

fatto che tutte le storie sono diverse tra loro e hanno un’unicità irripetibile. 

Il fatto di aver diviso i diversi cicli di vita è stato utile e funzionale alla ricerca, perché è 

emerso come effettivamente ci sono delle grandi differenze in esse. È diverso se ci si 

concentra sull’infanzia piuttosto che rispettivamente sull’età adulta. Gli aspetti che 

caratterizzano questi diversi periodi, sono molteplici. 
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7. Conclusione 

Per rispondere alla domanda di ricerca, ovvero se sono presenti o meno dei sentimenti 

ricorrenti che caratterizzano la relazione tra fratelli e sorelle di persone con disabilità, si può 

affermare che sì ci sono, ma sono molteplici e dipendono da diverse variabili e dalla persona 

stessa in questione e dunque non possono essere generalizzabili. È importante essere 

consapevoli che quando si entra in relazione o a contatto con le fragilità dell’altro, ci si può 

imbattere in tutti questi, ma non è detto che siano presenti sempre per forza insieme. In 

qualità di operatore/trice sociale, è più che fondamentale prendere atto di questi aspetti, così 

da poter sviluppare una maggiore sensibilità che possa permettere in futuro di aiutare in 

maniera adeguata ed essere il più possibile utile all’altro. Alla fine i sentimenti in maggior 

misura riscontrati sia all’interno della letteratura che nella raccolta dati, sono stati i seguenti: 

l’imbarazzo, il senso di colpa, la vergogna, l’isolamento e la solitudine, il risentimento, 

l’eccessiva responsabilizzazione e l’eccessiva richiesta di prestazione. Anche se poi 

ognuno si è concentrato su alcuni in particolare. Ho constatato molto il fatto che quando si 

parlava dei diversi tipi di sentimenti ed emozioni, nei racconti le persone si focalizzavano su 

uno specifico che hanno sentito e provato maggiormente. Si sono poi aggiunti ad essi altri 

sentimenti che non si erano presi in considerazione quali: il sentimento di protezione, il 

sentimento di incomprensione, il sentimento di rabbia e il sentimento di complicità. 

L’unico sentimento che non ha avuto una corrispondenza tra la teoria e la dissertazione, è 

stato l’identificazione nell’altro. Si ipotizza che questo possa essere dovuto al tipo di disabilità 

presente all’interno delle storie indagate. Infatti, l’identificazione nell’altro avviene quando il 

sibling inizia a pensare di poter avere delle caratteristiche che richiamano la disabilità del 

congiunto. All’interno per esempio dello spettro autistico, dove la disabilità è meno visibile se 

non si entra in relazione, questo rischio è maggiormente corribile. Nei casi indagati non è mai 

successo e dunque si può dire che le persone partecipanti non lo hanno per nulla riscontrato. 

Per quanto riguarda invece gli altri, per tutti è stato presente un riscontro e, come detto 

precedentemente, se ne sono aggiunti altri. 

All’interno del presente lavoro risultano esserci delle fragilità, i limiti principalmente riscontrati 

riguardano in primis a come è andato e a come si è svolto il primo incontro di focus group. Il 

tutto è nato dalle domande che sono state preparate e poste, esse non mi hanno permesso 

di indagare ciò che realmente stavo cercando di comprendere. Il fatto di iniziare il tutto 

chiedendo come ogni individuo abbia vissuto l’intervista, è stato sicuramente interessante, 

ma ha portato il tutto verso una sorta di valutazione di esse e non a discutere dei diversi 

contenuti. Si è discusso successivamente sulla funzionalità delle domande e sulle diverse 

aspettative riguardo i nostri incontri. Le risposte fornite mi hanno sicuramente aiutata nel 

capire che il tutto è stato vissuto serenamente e che per alcuni è stato un momento 

importante di sfogo e di confronto. C’è chi in seguito si è preso del tempo per pensare agli 

argomenti discussi una volta finita l’intervista e chi invece non ha avuto questo tipo di 

necessità. In questo sicuramente ha influito quanto le persone in questione hanno potuto nel 

loro passato e anche nel presente, parlare dei propri vissuti rispetto alla relazione fraterna e 

ai propri sentimenti derivanti da essa. L’ultima domanda riguardava le emozioni e i 

sentimenti provati, ma a questo punto è stata collegata sempre all’incontro svolto e non in 

generale verso le proprie esperienze. Sono riuscita a rimediare a questa lacuna 

organizzando un secondo focus group dal quale invece sono emersi gli aspetti ricercati. È 
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stata una fortuna per me collaborare con persone disposte a fornirmi un ulteriore momento, 

se questo non fosse stato possibile, molte delle informazioni essenziali di questo lavoro non 

sarebbero emerse. 

La seconda fragilità riguarda al tipo di campione scelto per le interviste, da una parte ha 

portato molti vantaggi. Aver deciso di intervistare delle persone che fanno parte di un 

comitato di fratelli e sorelle di persone con disabilità, ha dimostrato come fossero aperti nel 

parlare dei temi portati. Inoltre, ha aiutato anche il fatto che si conoscessero tra di loro e 

questo ha facilitato il confronto all’interno dei focus group e anche per me mediarli è stato 

sicuramente più semplice. Penso che sarebbe stato molto più complesso fare da 

moderatrice in un contesto in cui le persone intervistate non si conoscevano. In questo modo 

mi sono trovata ad essere la persona alla quale far riferimento, ma spesso quando si apriva 

una discussione i membri tra di loro parlavano liberamente e si confrontavano insieme senza 

nessun tipo di problema. Dall’altra parte però, le caratteristiche personali e diverse riguardo il 

proprio vissuto hanno portato delle difficoltà nell’analizzare i dati raccolti. In questo hanno 

influito molto i diversi tipi di disabilità presenti. È diverso quando il proprio fratello o sorella 

dimostra delle fragilità rispetto alla parola o alla mobilità, alcuni siblings nella loro esperienza 

hanno avuto la possibilità di parlare con il proprio fratello o sorella, mentre altri questo non lo 

hanno mai vissuto. Nell’analisi dei dati ho dovuto tenere conto di questa importante variabile 

che spesso entrava in gioco. Inoltre, un altro limite sempre legato al campione, può essere il 

numero di persone intervistate, in quanto esse erano in cinque e può essere una cifra bassa 

per farsi un’idea esaustiva su quanto ricercato. Occorre prendere in considerazione che 

“solamente” con cinque interviste e due focus group, sono emersi dei sentimenti nuovi che 

non si erano presi previsti. Si può ipotizzare che svolgendo ulteriori interviste ad altre 

persone essi si sarebbero potuti moltiplicare facilmente. 

In conclusione, posso affermare che non è stato semplice indagare i sentimenti e le emozioni 

inerenti al tema dei siblings, questo perché non è sempre facile dare parola a ciò che si 

prova. Il mondo dei sentimenti e delle emozioni può essere vissuto come astratto, 

sicuramente non statico e in continuo movimento. Tutte le persone intervistate hanno già 

raggiunto l’età adulta, immagino che sarebbe stato diverso intervistare persone all’interno dei 

diversi cicli di vita, quando le emozioni e i sentimenti risultavano forse essere più vividi e 

vicini.  

Vorrei concludere con una citazione estrapolata dal libro di Giacomo Mazzarial, Mio fratello 

rincorre i dinosauri, che a mio avviso riesce bene a far comprendere la complessità che 

caratterizza il mondo dei sentimenti e delle emozioni: 

“Se c’erano delle parole in grado di spiegare, be’, ecco, io non le conoscevo. Se c’erano 

pensieri capaci di fare luce su me stesso, io non ero in grado di pensarli. Se c’erano 

strumenti utili a mettere in ordine le emozioni dentro di me, nella mia cassetta degli attrezzi di 

quegli strumenti non c’era traccia”30 

 

                                                
30 Vedi pagina 77 Giacomo Mazzariol, Mio fratello rincorre i dinosauri (Mazzariol, 2018). 
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Allegato 1: Lettera richiesta d’incontro 

Richiesta incontro per intervista 

Gentile Signora XX, 

innanzitutto ci tengo molto a ringraziarla per essersi messa a disposizione per il mio lavoro di tesi, la presente 

per riuscire a concordarci su un momento opportuno in cui poter svolgere l’intervista individuale, di cui 

abbiamo avuto modo di parlare durante l’assemblea. 

Sono Sonja Simonovic, studio lavoro sociale alla SUPSI e attualmente sto svolgendo la mia pratica 

professionale presso il servizio sociale del Comune di Paradiso, dove cerco di svolgere in concomitanza il mio 

lavoro di tesi. Quest’ultimo ha come scopo quello di comprendere quali sono i vissuti di fratelli e sorelle di 

persone con disabilità rispetto alla loro relazione fraterna, indagando in particolare i sentimenti e le emozioni 

vissute dagli attori coinvolti. Questa intenzione nasce da una lettura che ho svolto durante l’estate dove 

viene raccontata la storia vera di un ragazzo autistico dal padre: Una notte ho sognato che parlavi di Gianluca 

Nicoletti. Aver avuto un assaggio del vissuto quotidiano e delle esperienze intraprese con il figlio, è stato 

molto interessante e mi ha permesso di percepire il legame forte presente tra le due persone sopracitate. 

Ciò che mi ha incuriosito maggiormente però e che ho sentito mancare, è stato il punto di vista del fratello 

più grande. In alcuni capitoli è stato preso in considerazione, ma non ci si è mai soffermati abbastanza per 

comprendere la visione di questa figura significativa. Documentandomi sul tema, ho potuto appurare che 

effettivamente è raro che vengano presi in considerazione i fratelli e le sorelle quando si affronta il tema 

della disabilità. Tramite il mio lavoro vorrei riuscire ad attribuire importanza anche al ruolo della fratria nella 

vita della persona con disabilità, poiché è risaputo che la funzione ricoperta dai fratelli nello sviluppo e nella 

crescita del bambino è fondamentale. 

In poche parole, mi piacerebbe indagare e raccogliere i vissuti riguardo a questo prezioso legame, facendo 

una ricerca che includa tutte le principali tappe della vita: nascita, infanzia, adolescenza e adultità, il tutto 

vissuto dal punto di vista dei fratelli. Per me sarebbe un privilegio poter ascoltare la sua storia, potendola 

poi includere nello scritto finale del mio percorso formativo. 

Le chiedo di farmi sapere dei momenti in cui potrebbe mettersi a disposizione per un incontro in cui poter 

svolgere l’intervista. Abitando a Locarno, lavorando a Paradiso e possedendo l’auto, per me non è un 

problema farmi trovare in un punto comodo e pratico per lei. Dunque concedo la mia completa disponibilità, 

svolgendo lo stage per me sarebbe più funzionale un orario in serata o eventualmente durante i weekend se 

non è un problema, comunque ho già provveduto a comunicare alla mia responsabile di dover svolgere le 

interviste e non è contraria a concedermi anche momenti durante l’orario di lavoro. 

In attesa di una sua risposta e di incontrarla la saluto cordialmente, 

 

Sonja Simonovic 
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Allegato 2: Traccia dell’intervista 

Mi presenti suo fratello/sorella 

Mi racconti per lei cosa ha significato crescere con un fratello/sorella con disabilità 

Quali sono i sentimenti più frequenti e più forti che il legame con suo fratello/sorella ha 

suscitato nel corso degli anni in lei? 

Mi può esplicitare alcuni aspetti positivi e alcuni negativi rispetto alla relazione con suo 

fratello/sorella? 

Si è mai sentito/a messo/a da parte dai suoi genitori rispetto alla disabilità di suo 

fratello/sorella? Come se non potesse capire o come se non fosse importante coinvolgerla? 

I vostri genitori vi hanno lasciato libertà nel sperimentare nel corso degli anni il vostro 

rapporto o erano presenti delle restrizioni e tendevano ad interferire spesso? 

Quando è stato il momento in cui ha preso consapevolezza della disabilità di suo 

fratello/sorella? 

Si è sentito/a libero/a di esprimere i suoi dubbi, sofferenze o difficoltà provate nella relazione 

con suo fratello/sorella ai suoi genitori o ad altre figure significative? 

Lei sente di essere stato/a informato/a in maniera adeguata rispetto la disabilità di suo 

fratello/sorella nel corso degli anni? 

Si è mai sentito/a in difficoltà nel rispondere a delle proprie domande o a quelle poste degli 

altri? 

Come ricorda il periodo della sua infanzia rispetto alla relazione con suo fratello/sorella? 

Come ricorda il periodo adolescenziale rispetto alla relazione con suo fratello/sorella? Com’è 

stato il confronto con gli altri coetanei? 

In età adulta cosa è cambiato?  Come ha influenzato la sua vita la presenza di suo 

fratello/sorella all’interno del suo nucleo familiare? 

Se pensa al futuro come si figura la presa in carico di suo fratello/sorella? 
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Allegato 3: trascrizione intervista 1 

R: Mi presenti suo fratello/sorella 

I: Mia sorella si chiama XX, è del 1974 e il suo soprannome è XX, all’istituto tutti la 

conoscono come XX. Adesso attualmente è in istituto perché c’è mio papà che non sta bene 

se no normalmente prima è sempre stata da noi a casa. Adesso nell’ultimo anno e mezzo 

mia mamma da sola non ce la fa a curare mio papà e mia sorella e quindi è spesso 

all’Istituto Miralago. 

R: Tu sei il fratello maggiore o il fratello minore? 

I: Io sono il fratello minore, quindi sono il più piccolo della famiglia, poi XX è la più grande e 

poi ho un’altra sorella, XX che è più grande di me, ma è la media. 

R: Per esempio al Miralago una giornata tipo di sua sorella? 

I: Io nel dettaglio non lo so, perché comunque sono tante le attività che vengono svolte, va 

molto a dipendenza dalle sue terapie: c’è il risveglio che è comunque una fase delicata, poi a 

dipendenza di come sta, si fanno delle attività che sono principalmente di rilassamento, mia 

sorella essendo tetraplegica è fortemente spastica. Le attività sono comunque limitate, se 

guardiamo rispetto alla gravità dei casi che ci sono all’Istituto, lei è nel gruppo A, che sono i 

casi più gravi, se così si possono definire. Sono in genere più limitati fisicamente e anche 

mentalmente. Lei è nata al settimo mese, era un parto prematuro dove in questo caso il 

cervello non si era sviluppato. Si parla del ’74, probabilmente al giorno d’oggi, grazie alle 

incubatrici, forse avrebbero portato a buon fine lo sviluppo, questo da quello che si è capito 

dai medici. Però anche lì ai tempi, mi raccontava mia mamma, non è che si avevano molte 

informazioni, i medici parlavano poco e addirittura ai miei genitori dicevano che non avrebbe 

mai potuto vivere. 

R: Mi racconti per lei cosa ha significato crescere con una sorella con disabilità 

I: Vista adesso con gli occhi da adulto una grande ricchezza. Secondo me avendo avuto una 

sorella così vicina da piccolo, mi ha permesso di sviluppare determinate sensibilità o 

comunque ha favorito determinati aspetti. È anche vero che io sono diverso da mia sorella 

“sana”, caratterialmente però secondo me a tratti generali si sviluppano determinate 

sensibilità anche perché si vede un po’ cosa vuol dire essere sfortunati, come mia sorella. 

Quindi, sicuramente un arricchimento e uno sviluppo di determinati aspetti che uno magari 

può sviluppare ugualmente o magari no. Poi soprattutto quando eravamo giovani, perlomeno 

da me, sentivo un senso quasi di protezione nei confronti di mia sorella. Essendo anche il più 

piccolino e anche l’unico maschio, gli sguardi degli altri, come anche adesso, quando la si 

porta in giro quando la guardano adulti e bambini. Se è un bambino è quasi più giustificato 

invece l’adulto che ti fissa la sorella, avevo quasi sviluppato, anche adesso, un 

atteggiamento quasi di protezione, come per dire: “vuoi una foto?”, se sei piccolo, un 

ragazzino, glielo spieghi e ci sta anche che guardano, se è un adulto è già diverso. 

R: Quali sono i sentimenti più frequenti e più forti che il legame con sua sorella ha suscitato 

nel corso degli anni in lei? Come in questo esempio che mi hai fatto, prendiamo questa 
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situazione dove le veniva questo senso di protezione, il sentimento che provava in quel 

momento? 

I: Come ti dicevo un sentimento quasi di protezione, visto che comunque stiamo parlando di 

una persona debole, fragile, sicuramente un legame forte e molto profondo di sangue, 

essendo fratelli. 

R: Invece nei confronti delle persone? Verso gli altri? Risentimento? 

I: No, semplicemente di protezione magari più di fastidio se qualcuno continuava ad ostinarsi 

a guardare mia sorella … per noi era una cosa normale, risentimento no perché questo è 

stato anche un insegnamento dei nostri genitori, di accettare e di non dire: “come mai è 

successo a noi questo?” Questo no. 

R: Mi può esplicitare alcuni aspetti positivi e alcuni negativi rispetto alla relazione con sua 

sorella? 

I: Aspetti positivi, sicuramente il fatto di capire, avendo una persona sfortunata all’interno 

della famiglia, cosa vuol dire davvero stare male, cosa vuol dire essere sfortunati. Quello 

sicuramente un arricchimento nel relativizzare, gente che magari si lamenta per un mal di 

testa o perché non può avere la macchina più bella, ti aiuta ad apprezzare le piccole cose. Il 

fatto di capire cosa sono effettivamente le vere cose importanti nella vita. Aspetti negativi nel 

mio caso non ne vedo, perché i miei genitori sono sempre stati molto attenti o comunque 

veniva naturale di mai farla sentire al centro dell’attenzione e quindi non c’era quel 

sentimento per cui noi dovevamo arrangiarci o rispettivamente farci pesare: “dateci una 

mano perché … era tutto una cosa naturale. 

R: Dunque non è si è mai sentito messo da parte dai suoi genitori rispetto alla disabilità di 

sua sorella? Come se non potesse capire o come se non fosse importante coinvolgerla? 

I: No, mai sentito proprio perché, grande merito dei nostri genitori che, ci hanno sempre 

trattati ognuno con la giusta e propria attenzione. 

R: I vostri genitori vi hanno lasciato libertà nel sperimentare nel corso degli anni il vostro 

rapporto o erano presenti delle restrizioni e tendevano ad interferire spesso? 

I: No, assolutamente no, piena libertà direi. Intendi nel gestire la sorella? In questo senso? 

R: Per esempio pensando all’infanzia nel gioco o nelle restrizioni 

I: No appunto anche perché essendo limitata fisicamente no, chiaro quando noi giocavamo ci 

dicevano di fare attenzione, per modo di dire “è delicata” questo sì, però no anche qui…  

R: Quando è stato il momento in cui ha preso consapevolezza della disabilità di sua sorella? 

I: Penso sui 4-5 anni, dove comunque lì è chiaro che i genitori hanno tematizzato in seguito 

alle domande dei bambini “ma perché non si muove, perché non cammina?” ci è stato 

spiegato dai nostri genitori: perché è malata, perché è nata così però è contenta.  
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R: Si è sentito libero di esprimere i suoi dubbi, sofferenze o difficoltà provate nella relazione 

con sua sorella ai suoi genitori o ad altre figure significative? 

I: Sì, nel senso dubbi o preoccupazioni, abbiamo chiesto spesso ai nostri genitori: “perché 

non cammina, ma migliorerà? Quindi si molto aperto come discorso, come rapporto. Grande 

merito loro di non aver messo come dei tabù, quindi sicuramente è stato appagante il fatto 

che comunque se ne parla e anche se non ci sono risposte al perché è nata così. Però 

completamente libero. 

R: Anche con l’altra sorella? 

I: Si abbiamo sempre parlato, anche se non c’è molto da parlare, ormai la situazione è 

questa. Per noi è una situazione è normale, come per esempio chi nasce cieco… sono più 

gli altri che ti fanno domande, ma tu la vivi nella normalità. Si penso all’inizio sono state fatte 

alcune domande, poi si è capito che la cosa era definitiva. Anzi i miei genitori hanno sempre 

posto l’accento spesso sul fatto che “vero non può camminare, non può mangiare da sola, e 

tutto il resto, però è contenta, tu la vedi in volto e sta bene”, nel suo stare bene, lei è felice e 

quello è sempre stato un po’ il focus dove i miei ci hanno portati. Non so la porti in giro, a 

fare una passeggiata è contenta e quello è bello da vedere. 

R: La vede spesso sua sorella? 

I: Adesso molto meno, abito vicino ai miei però comunque come ti dicevo, è al Miralago. È 

anche vero che nella fase della vita in cui ci troviamo ora, dove i genitori invecchiano ed 

iniziano ad ammalarsi, c’è anche un ruolo dove noi fratelli, dobbiamo/dovremmo 

prendercene maggiormente a carico e quindi si cerca di dare maggiormente una mano. 

R: Lei sente di essere stato informato in maniera adeguata rispetto la disabilità di sua sorella 

nel corso degli anni? 

I: Sì 

R: Si è mai sentito in difficoltà nel rispondere a delle proprie domande o a quelle poste degli 

altri? 

I: Quando si è giovani si fa più fatica, chiaro, si hanno meno strumenti, si hanno più difficoltà 

in questo senso. Difficoltà nel difendere la categoria delle persone con disabilità. Quante 

volte si sente “che mongolo quello, che handicappato”, da noi girava un po’ il detto tra i 

giovani, lo sento anche adesso tra colleghi: “quello sembra uno dell’Istituto Miralago”. Questo 

succede ogni tanto e poi con gli anni si hanno più strumenti per replicare, per lasciare 

perdere, sono dei detti già sentiti, ma se tu rientri in quella categoria lì o hai a che fare con … 

sei molto più sensibile. Però negli anni dell’adolescenza, ti sentivi più toccato, perché 

comunque avendo una sorella disabile chiaro che ti senti un po’ in questo modo, ti richiama 

la tua situazione, è come quasi se offendessero tua sorella. Poi questo si accentua se arriva 

proprio da qualcuno che sa benissimo che tu hai una sorella con disabilità, però negli anni ho 

capito che non lo fanno contro di te, ma è un modo di dire anche se andrebbe condannato, 

ma non sempre si ha l’energia per farlo e la voglia. Chiaro che ci potrebbe essere subito lo 

scontro che è facile, però con gli anni sono riuscito a costruirmi qualche strategia per far 

fronte a queste situazioni, però affermo che è vero questa è sicuramente una difficoltà. 
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R: Come ricorda il periodo della sua infanzia rispetto alla relazione con sua sorella? 

I: Un bel periodo, normale, dei bei momenti, non brutti o particolarmente belli, normali. Agli 

occhi degli altri è una disabilità, ma tu come famiglia, come genitore e come fratello, ad un 

certo punto diventa la quotidianità. Sai che per esempio lei ha bisogno di più cure.  

R: Come ricorda il periodo adolescenziale rispetto alla relazione con sua sorella? Com’è 

stato il confronto con gli altri coetanei? 

I: Non è che ci sia stato un grande cambiamento, poi lei avendo sempre percorso: domicilio 

– scuola non ci sono mai state delle grandi trasformazioni. Durante gli anni scolastici, non è 

che hai stampato in fronte “ho un sorella con disabilità”, cambiava appunto quando si era in 

giro con lei. Poi nell’età dell’adolescenza, ma anche prima, era presente un po’ anche un 

vergognarsi di andare in giro con lei, ma non tanto per la disabilità, più il timore di essere 

ferito dagli sguardi dagli altri o commenti dagli altri. Anche adesso che ho 40 anni, se uno 

non so insultano mio papà, mia mamma o mia sorella è chiaro che non so come reagirei, 

perché comunque si attacca un debole e questa è una cosa che non può esistere, piuttosto 

attacca me e questo è già successo purtroppo alla nostra famiglia. È proprio un modo per far 

male a noi e soprattutto cercando di ferirci parlando di mia sorella. Poi è chiaro che entra in 

gioco un meccanismo di difesa di una persona che fa parte del cerchio familiare e che 

presenta delle debolezze. Per quanto riguarda il confronto con gli altri coetanei non si può 

neanche dire perché non è proprio come con una persona con la sindrome di down 

chiaramente più a contatto, lei è stata sempre più protetta in questo senso. La vita all’interno 

del Miralago era abbastanza abitudinaria, mia sorella era una delle poche che tornava 

regolarmente a casa e quindi faceva casa – bus – Istituto – casa. In questo tragitto e routine 

erano presenti solo persone con disabilità e le persone che li seguivano, per questo mi 

riferivo ad un ambiente protetto. 

R: Invitava mai degli amici a casa quando era più piccolo? 

I: Sì sì, perché dici? 

R: Per riprendere il discorso del confronto con i coetanei, diceva appunto che non si ha 

stampato in fronte “ho una sorella con disabilità” e quindi il confronto con i coetanei magari 

quando capitava di invitare qualcuno a casa, in quel momento le venivano poste delle 

domande? 

I: In generale agli altri non interessa, non vorrei essere troppo negativo però a tanti o non 

interessa o non osano neanche chiedere. È successo più in età adulta che forse alcune 

persone chiaramente mi veniva chiesto: “ma migliorerà?” “come sta?”, ma tanti invece non 

ponevano nessun tipo di domanda. Ho avuto degli amici che erano “molto stretti” che poi con 

gli anni forse ho capito che non erano poi così amici, da parte loro ho riscontrato che non si 

sono mai neanche posti il problema. A volte capitava che io dicessi che dovevo rimanere a 

casa con mia sorella, ma non mi è stato mai chiesto “a ma dai come sta?”. C’è chi ci è 

arrivato, ma pochissimi perché tanti in generale e l’essere umano guarda per sé. Trovo che 

l’egoismo purtroppo è un po’ dentro nei nostri caratteri, dopo per fortuna tanta gente non è 

così, però devo dire che buona parte … poi sai non sanno neanche come chiedertelo, non 
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sono in grado, anche un solo semplice “come sta?” qualcuno magari per rispetto o magari 

proprio, per il discorso di prima, perché non interessa. 

R: Lei l’hai vissuta di più come mancanza di rispetto o mancanza di interesse? 

I: Entrambi, a volte è proprio vero che ad alcuni non interessa niente, ma è anche vero che 

anche tu non ti devi aspettare che gli altri ti chiedano, questa è un po’ la chiave per non 

sentirsi frustrati. Capita poi magari che mi faccio un esame di coscienza e mi chiedo: “ma io 

ho chiesto al mio amico quando aveva la mamma che stava male, come sta tua mamma?” 

questo è anche vero, lo prendi come un dato di fatto, è vero che ti fa piacere se qualcuno te 

lo chiede specialmente gente con cui hai a che fare, ma ci sono molti aspetti che entrano in 

gioco. 

R: In età adulta cosa è cambiato?  Come ha influenzato la sua vita la presenza di sua sorella 

all’interno del suo nucleo familiare? 

I: Ho vissuto la sua presenza come collante, come unificante. Questo almeno nel nostro 

caso, la sua presenza è servita a tenerci uniti, non dico che senza i miei sarebbero finiti 

separati, però in un qualche modo forse sì. In età adulta, mi ha portato grandissimi 

insegnamenti e me ne accorgo sempre quando la vedo, anche stamattina sono dovuto 

andare un attimo al Miralago siccome sono membro di questa associazione AFTOIM. È 

un’associazione costituita da familiari e tutori della struttura del Miralago, noi fratelli e genitori 

ci occupiamo che tutto vada bene all’Istituto. È una piccola associazione, nata così perché 

quindici anni fa all’interno della struttura le cose non è che funzionavano particolarmente 

bene. A suo tempo è nata un po’ per tentare di risolvere questa situazione, è stata fondata 

da mio papà con un altro genitore, proprio per permettere che ci sia un organo di controllo 

che vige un po’ su quello che è il benessere dei figli o rispettivamente fratelli. È nata un po’ in 

quell’ambito lì, ora che il direttore è cambiato la situazione non è più così.  

R: Trovo che sia bello il fatto che l’associazione sia rimasta nel tempo, anche se le necessità 

sono cambiate. 

I: Sì, però si fa fatica perché i membri sono notevolmente diminuiti, in tutto i soci sono 

quaranta e durante le assemblee solitamente il numero dei partecipanti si aggira attorno ai 

dodici-tredici persone. 

R: Come funzionano le assemblee? 

I: Purtroppo sono proprio per poche persone, tanti anche fratelli e sorelle il fatto che al 

Miralago vada tutto bene porta a lasciarla un po’ da parte. Io lo faccio per mia sorella, al di là 

che non c’è la necessità … ma in sé il tutto è molto simpatico, ogni membro ha un ruolo: per 

esempio io sono il cassiere. C’è solitamente l’ordine del giorno, il presidente parla, si nomina 

solitamente il presidente del giorno, c’è chi conta i voti, c’è il verbale che si approva, la 

presentazione dei conti, che vengono anche controllati dal revisore, ecc ... 

R: Ogni quanto viene fatta l’assemblea? 

I: La si fa ogni anno. Si cerca poi di organizzare ogni anno qualcosa per i soci, quest’anno 

per esempio abbiamo fatto la castagnata al Miralago, però ogni anno è difficile capire cosa 
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poter fare. Alla fine dell’assemblea c’è sempre un momento un po’ informale dove si fa 

aperitivo ed è un momento privilegiato dove si sta tutti un po’ insieme. Con il comitato bene o 

male ci sentiamo via e-mail e ci troviamo una o due volte all’anno, se no ormai con gli altri 

non ci si vede quasi mai. Si fa fatica a trovare gente che vuole far parte del comitato perché 

ognuno poi ha il suo da fare ed è sempre qualcosa in più rispetto alla propria quotidianità. 

R: Se pensa al futuro come si figura la presa in carico di suo fratello/sorella? 

I: È una tematica molto attuale, c’è proprio il passaggio generazionale ed è un argomento 

tosto da affrontare. Per noi non c’è stato un gran cambiamento purtroppo non possiamo far 

tanto né io né l’altra mia sorella perché per esempio io ho tre figli piccoli, una moglie e quindi 

l’unica soluzione è quella dell’Istituto. Le persone che vi operano sono bravissime, anche gli 

educatori, proprio si vede l’energia, nel gruppo di cui fa parte mia sorella e la si sente proprio 

questa bella energia, si percepisce. È una struttura ben messa, se si pensa a certe zone per 

esempio dell’Italia non hanno questa fortuna, certi sì in altri paesi e questo mi rassicura. 

Dopo secondo me sta alla persona, al genitore e soprattutto al fratello, perché dopo sei tu 

fratello che dovresti andare giù un po’ di più, non ci sono più scuse.  Per esempio, io rispetto 

a mia sorella vivo più vicino sia ai genitori che al Miralago e quindi con mia sorella ho avuto 

un po’ uno scambio dicendo che è vero che abita un po’ più lontano … però è anche vero 

che non puoi “delegare” per questioni di vicinanza o lontananza. Siamo fondamentalmente 

diversi, io sono molto più emotivo, lei è molto più seria da questo punto di vista, però è anche 

vero che anche se non dice determinate cose, so che le pensa. Poi è vero che mi sento un 

po’ più altruista di lei, però adesso abbiamo appianato diciamo. 



 

 

 

            9 

 

Allegato 4: trascrizione intervista 2 

R: Mi presenti suo fratello/sorella 

I: Io sono il fratello di XX, che fa parte del gruppo B del Miralago, io ho due sorelle e lei è più 

giovane di noi: una che ha due anni in meno di me e poi appunto XX che ha quattro anni in 

meno di me. Ha la sindrome di down, diciamo che rispetto agli altri dello stesso gruppo, lei 

non si esprime come loro, che parlano molto di più di lei, solitamente infatti si esprime con 

poche parole: si, no, bene, … non fa delle frasi complete. Quindi il dialogo è molto limitato, in 

passato c’è stato un periodo, quando aveva attorno i 20-22 anni, di miglioramento: riusciva a 

fare delle piccole frasi, poi c’è stato un declino. I miglioramenti sono stati più veloci all’inizio, 

da quando lei ha iniziato a frequentare l’Istituto Miralago, cioè a cinque anni e non 

camminava ancora, poi ha iniziato a camminare verso i 7-8 anni e lì le hanno insegnato 

anche il linguaggio che è andato sempre aumentando e aumentando fino attorno appunto ai 

20-22 anni, poi dopo piano piano è declinato. Il declino è stato più lento rispetto alla fase di 

salita e adesso che ha 46 anni, il linguaggio è molto limitato. Noi la conosciamo da una vita e 

quindi sappiamo come interagire, lei cammina e mangia da sola ancora, ma non è come con 

altre persone che puoi dialogare e discutere, sto parlando dello stesso tipo di disabilità.  

R: Mi racconti per lei cosa ha significato crescere con sua sorella con disabilità 

I: Siccome c’ero io e poi c’era anche l’altra sorella e noi siamo più grandi di XX, praticamente 

per noi è sempre stato fin da bambini naturale, l’abbiamo sempre conosciuta così. Per noi 

non è che fosse un problema, anche perché finché eravamo piccoli comunque giocavamo 

insieme, poi dopo crescendo, lei ha iniziato ad andare in Istituto e noi andavamo a scuola, e 

quindi ci si vedeva nel weekend perché lei in settimana non c’era. Non è mai stato però un 

problema e non rappresentava delle difficoltà in generale, faceva tutto parte della famiglia, 

eravamo tre fratelli in fondo. Per noi era normale così, poi essendo cresciuti in un piccolo 

paesino di 100 abitanti il tutto era più semplice. Avevamo una famiglia allargata: zii, nonni, 

cugini … e c’era anche mia zia che ha avuto una figlia con disabilità e dunque la disabilità 

era conosciuta. Non c’era uno sguardo particolarmente diverso, siccome lo sapevano tutti, 

tutti erano a conoscenza della situazione. Magari sarebbe stato diverso crescere in città, non 

lo so.  

R: Quali sono i sentimenti più frequenti e più forti che il legame con sua sorella ha suscitato 

nel corso degli anni in lei? 

I: Per me era la nostra sorellina, eravamo noi i più grandi magari è diverso non so nelle 

situazioni in cui il fratello o la sorella con disabilità sono più grandi rispetto il resto della 

fratria. Io volevo bene a lei come all’altra sorella, non è che era diverso. Se guardiamo le 

varie fasi della vita, quando si è bambini, si giocava insieme, anche se lei non camminava, 

poi dopo ha iniziato ad andare in Istituto e quindi andava a scuola e come detto prima, ci si 

vedeva durante i weekend. Crescendo, è stata più l’interazione tra noi e i nostri genitori che 

ha ci ha portati a vivere delle difficoltà, più che direttamente con lei. Nel senso che 

crescendo, i sentimenti che emergevano erano più rivolti ai nostri genitori che ci dicevano: 

“voi dovete aiutare XX oppure voi non avete bisogno quanto lei”, ecco erano queste frasi che 

creavano dei sentimenti, non tanto rispetto a mia sorella, ma rispetto ai miei genitori di 
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incomprensione. Questo perché ci dicevamo: “ma come, d’accordo lei ha un handicap, ma 

come figli abbiamo tutti bisogno dello stesso affetto”. Questo è il mio punto di vista, però è 

vero che nostra madre aveva sempre come abitudine quella di dire che lei avesse più 

bisogno di noi, sottintendo che noi avevamo meno bisogno o che non ne avevamo proprio 

del tutto e che dovevamo arrangiarci. Non dovevamo “dar fastidio” perché lei si doveva già 

molto occupare di lei. Sono più queste frasi che suscitavano sentimenti, non tanto negativi 

rispetto a XX, ma rispetto a mia mamma soprattutto, perché era lei che usava spesso queste 

frasi. Io capisco perché mia mamma era davvero molto occupata al lavoro, ecc… e doveva 

ancora occuparsi di nostra sorella. Io personalmente trovavo non troppo giusta questa frase. 

Ecco a livello di sentimenti più in quelle fasi di infanzia e adolescenza. Perché uscivano 

molto spesso queste esclamazioni da parte di mia mamma e io pensavo che non fosse 

giusto. 

R: Quindi magari sentiva una sorta di responsabilità? 

I: Esatto, in un certo senso dovevamo responsabilizzarci per noi stessi e anche rispetto a 

XX. Dovevamo noi dare una mano a nostra mamma, si era creata una sorta di abitudine: XX 

arrivava a casa il venerdì sera e mia mamma aveva preso l’abitudine di lavare sempre lei gli 

abiti, quindi si partiva sempre così: si lavavano gli abiti il venerdì sera, perché sabato 

dovevano asciugare e mi ricordo sempre mia mamma che alla domenica pomeriggio era 

sempre intenta a stirare. Poi di domenica ci si alzava e bisognava andare a messa, il 

pomeriggio si andava a fare la passeggiata, ogni tanto si andava insieme, ma ricordo che 

molto spesso nostra mamma ci diceva: “andate voi con XX, a portarla a fare una 

passeggiata”. Questo sempre rispetto il discorso della responsabilizzazione. Non è che ci 

desse fastidio farlo, anzi questo andava ancora, dal mio modo di vedere a livello di 

sentimento quello che dava fastidio era proprio il discorso da parte di mia mamma che lei 

aveva sempre più bisogno di noi. Mi sentivo poco compreso, un po’ messo da parte, in 

solitudine, perché avevamo l’impressione che nostra madre desse priorità, anche in giusta 

ragione in un certo senso, a XX. Il mio discorso è legato più rispetto all’affetto, perché sono 

dell’idea che ogni bambino ha bisogno dello stesso tipo di affetto, poi quest’ultimo non è 

misurabile, dire lei ha più bisogno suonava sbagliato, perché anche noi con la testa di un 

bambino il fatto di sentire queste frasi, suonava sbagliato, lascia perplessi, perché comunque 

anche un bambino capisce queste cose. 

R: Mi può esplicitare alcuni aspetti positivi e alcuni negativi rispetto alla relazione con sua 

sorella? 

I: Di positivo c’era che per noi era una sorella in più, non facevamo differenza. Di negativo: il 

fatto che certe cose non potevi farle con lei, non potevi correre o fare certi giochi. Diciamo 

che il suo handicap era caratterizzato da un’estrema lentezza e noi come bambini eravamo 

molto vivaci, poi per fortuna che in paese c’erano nonni e zii e quindi eravamo spesso e 

volentieri con altre persone, non solo in casa. Per cui si sentiva molto anche la loro 

presenza, poi avevamo una zia che stava con i nonni, che non si era sposata e che si 

occupava anche di noi spesso, l’affetto che ci è mancato un po’ dai nostri genitori, lo 

abbiamo avuto da altri: dalla nonna, dalla zia, … ecco aspetti negativi è che non potevamo 

fare tutto come rispetto con l’altra sorella, però sono momenti di vita diversi che si sono 

intrecciati tra di loro e uno ha compensato un po’ gli altri nel nostro caso. 



 

 

 

            11 

 

R: Si è mai sentito messo da parte dai suoi genitori rispetto alla disabilità di sua sorella? 

Come se non potesse capire o come se non fosse importante coinvolgerla? 

I: È un po’ il discorso che si stava svolgendo prima: che secondo il parere di nostra mamma 

lei avesse sempre più bisogno rispetto a noi. Non era molto la situazione in cui io non potessi 

capire, nemmeno di coinvolgimento: lei ci coinvolgeva molto per una questione di aiuto da 

parte nostra per fare delle cose per XX, quindi lei posso dire che ci coinvolgeva molto. 

R: Lei era libero di porre domande rispetto alla disabilità di sua sorella ai suoi genitori? 

I: Penso che quando sono diventato un po’ più grande forse ho iniziato a porre delle 

domande, però si come domande si, dopo nostra mamma non aveva necessariamente una 

spiegazione. Ciò che ci raccontava lei è che fin da quando era incinta di nostra sorella, lei 

sentiva che il bambino non si muoveva come gli altri che ha avuto prima, già li lei aveva 

capito che c’era qualcosa non andava, questo è il suo racconto. Ma non è che noi avessimo 

molte domande, appunto vivevamo in un paesino dove tutte le persone erano a conoscenza, 

non è un handicap come può essere l’autismo, meno visibile ed evidente. Quando è nata io 

avevo quattro anni e quindi siamo cresciuti praticamente insieme, non ricordo un periodo 

dove lei non ci fosse.  

R: I vostri genitori vi hanno lasciato libertà nel sperimentare nel corso degli anni il vostro 

rapporto o erano presenti delle restrizioni e tendevano ad interferire spesso? 

I: Sì ci dicevano di fare attenziona, ma noi giocavamo spesso con lei. Quindi, più che 

restrizioni capitava spesso che ci chiedessero di fare delle cose: potete curarla e ci 

chiedevano di occuparci di lei piuttosto. 

R: Quando è stato il momento in cui ha preso consapevolezza della disabilità di sua sorella? 

I: Non c’è stato un momento, da sempre. Siccome c’era poca differenza di età, siamo 

cresciuti fin dall’inizio insieme, la disabilità l’abbiamo vissuta fin dall’inizio.  

R: Si è sentito libero di esprimere i suoi dubbi, sofferenze o difficoltà provate nella relazione 

con sua sorella ai suoi genitori o ad altre figure significative? 

I: Dubbi non direi perché per noi era naturale così, sofferenze a parte quello che ho spiegato 

prima, ma era una cosa che veniva più dai genitori, questo lasciarci un po’ da parte…  

R: Lei parlava di questo con sua mamma? Ha mai avuto modo di dirle qualcosa quando 

diceva quelle frasi? 

I: Sicuramente le abbiamo risposto in un qualche modo, però lei non percepiva la nostra 

risposta, magari si chiedeva il perché, ma la risposta consisteva nel ribadirci che dovevamo 

vedere che lei non era come noi, era cosi e basta. Non c’era una comprensione da parte sua 

che anche noi avessimo bisogno dello stesso affetto, sempre a mio modo di vedere. 

R: Se posso chiederle, invece con suo papà? 
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I: mio papà era molto occupato, i miei genitori erano contadini di montagna e quindi 

dovevano occuparsi entrambi delle bestie e noi andavamo sempre con loro, con i nonni e la 

zia, molto spesso anche in estate si andava tutti insieme a fare il fieno. Anche XX veniva con 

noi si metteva sul prato con la coperta e stava lì e noi andavamo con i nostri genitori a 

lavorare. Mio papà appunto era presente, ma era anche assente: presente fisicamente, ma 

più assente a livello affettivo. Era presente come persona perché eravamo sempre insieme, 

però appunto c’era il lavoro che veniva sempre prima. La mia impressione, crescendo poi, è 

stata che mia mamma, dovuta alla situazione di vita e al lavoro come contadina, rispetto a 

noi lei faceva il minimo indispensabile: ti vesto, ti dò da mangiare, ti lavo e basta, era questa 

un po’ la realtà, per fortuna o purtroppo non lo so. Come dicevo prima, l’affetto noi l’abbiamo 

trovato in altre persone. Però l’impressione che emerge crescendo e guardando indietro la 

lettura era quello li. Noi dovevamo arrangiarci da soli, in un certo senso non dovevamo dar 

fastidio perché con questa frase lei intendeva che era occupata con Manuela e che 

dovevamo metterci un po’ da parte. 

R: Con l’altra sorella avete mai affrontato l’argomento? 

I: Sì, più avanti in età adulta. 

R: Avete vissuto le stesse emozioni? 

I: C’è una differenza perché mia sorella condivideva anche la camera, quindi in un certo 

senso mia sorella anche più di me, anche perché mia sorella non per niente ha deciso di 

diventare educatrice, ha studiato a Losanna. 

R: Lei dove lavora adesso? 

I: Lei non lavora più in questo momento perché purtroppo all’età di 40 anni le hanno 

diagnosticato una sclerosi multipla. Ha dovuto lasciare il lavoro, quindi deve già occuparsi di 

lei e della famiglia. Ho due sorelle praticamente con handicap quasi, una dalla nascita e una 

acquisito. Anche questo, ritornando a mio papà, non penso che abbia mai accettato l’intera 

situazione, perché tutte le sue figlie hanno avuto un handicap. In realtà non l’ho detto 

precedentemente, ma prima di noi c’è stata un’altra figlia che i nostri genitori hanno avuto, 

sempre con sindrome di down. Aveva però seri problemi cardiaci e poi è deceduta all’età di 

sette anni: quindi in sé i miei genitori hanno avuto tre figlie tutte e tre sono state malate prima 

o dopo. Una frase che mia sorella mi aveva riportato, che ha detto mio padre è stata: mai 

possibile che non possa avere una figlia sana? 

R: lei sente di essere stato informato in maniera adeguata rispetto la disabilità di sua sorella 

nel corso degli anni? 

I: Come dicevo prima, fin dalla nascita siamo cresciuti con lei, l’abbiamo sempre saputo poi 

quando è andata al Miralago abbiamo visto i progressi: ha imparato a camminare, ad 

esprimersi, a parlare. Noi eravamo sempre insieme: nelle vacanze d’estate, in inverno, nei 

weekend. 

R: Adesso la vede spesso sua sorella? 
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I: Dopo l’adolescenza ho studiato a Lugano, c’è stato un periodo dove andavo io a prenderla 

al Miralago e la riportavo la domenica. Dopo sono andato in dentro a studiare e sono stato 

via una ventina d’anni, perché nel frattempo mi ero sposato e ho avuto due figli, una famiglia, 

… e sono tornato in Ticino solo una decina di anni fa, periodo in cui sono entrato in contatto 

con l’associazione AFTOIM, è li che abbiamo riallacciato un po’ i rapporti. Non è che noi 

frequentassimo in maniera particolare il Miralago, poi io la vedevo sempre quando andavo su 

in paese, ma al Miralago non in maniera frequente. Poi noi abbiamo i genitori che si 

occupano di XX e vogliono ancora occuparsene e noi quando ci proponevamo di prenderla 

per un weekend, mia mamma ci rispondeva sempre di no perché ormai la relazione genitore 

e figlio è diversa rispetto a quella fraterna e anche perché mia mamma afferma sempre che 

lei le dà il giusto ritmo e riesce ad occuparsi di lei. Noi abitavamo in Valle Maggia e i mie 

sono ancora lì. 

R: Si è mai sentito in difficoltà nel rispondere a delle proprie domande o a quelle poste degli 

altri? 

I: Poste dagli altri diciamo che mi ricordo quando ho iniziato le scuole medie, che non è più 

l’ambiente del paesino dove tutti si conoscono e tutti sanno. Quando mi si chiedeva quanti 

fratelli e sorelle avevo rispondevo: ho due sorelle e poi non andavo proprio nel dettaglio, se 

qualcuno poi proprio mi chiedeva, spiegavo la situazione. Non andavo oltre perché non si 

può mai sapere cosa sanno gli altri rispetto la disabilità, non dico che evitavo di rispondere, 

ma non era un tema che usciva particolarmente. Questo almeno all’epoca oggi forse se ne 

parla molto di più perché si è fatto tanto rispetto al tema della disabilità, per far conoscere 

alla società questa particolare condizione. 

R: Come ricorda il periodo adolescenziale rispetto alla relazione con sua sorella? Com’è 

stato il confronto con gli altri coetanei? 

I: Gli amici in questo periodo sono diventati altre persone e quindi è un’età in cui ho 

sicuramente sperimentato l’instaurazione di legami con persone diverse rispetto al paesino in 

cui vivevo, in cui erano tutti un po’ parenti. Quindi nuove conoscenze, ma non c’era molta 

interazione rispetto a mia sorella, è un po’ come se lei fosse in un mondo, il resto la scuola e 

la formazione erano invece altri mondi ed era un po’ come se non interagissero tra di loro. 

R: In età adulta cosa è cambiato?  Come ha influenzato la sua vita la presenza di sua sorella 

all’interno del suo nucleo familiare? 

I: Sia io che mia sorella eravamo via, per cui erano mondi diversi. In età adulta oltre come 

fratello parlo in qualità di padre: mi faceva un po’ strano quando andavo con i miei figli a 

trovarla, sai quando vedo mia sorella le do un bacio e i miei figli quasi non osavano a darle 

un bacio, dunque questo timore rispetto al fatto che la vedono diversa, era ed è presente. È 

anche vero che non è una cosa che fanno abitualmente quella di dare un bacio, sono un po’ 

restii. Io ho due figli maschi ed è incredibile come si vede che la relazione cambia: un conto 

è la relazione tra i miei genitori con mia sorella, che è già diversa rispetto a quella che ho 

instaurato io con mia sorella, poi quella della generazione dopo sarà ancora diversa, chiaro 

che non si può pretendere che loro abbiano lo stesso approccio che abbiamo noi, perché noi 

come fratelli siamo cresciuti insieme. Ho letto un articolo di ATGABBES che parlava proprio 

di fratelli e sorelle e veniva spiegato come sono quelli infondo che condividono il periodo più 
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lungo della vita. È vero perché noi non c’eravamo prima quando i nostri genitori erano 

giovani e i miei figli non c’erano quando io ero giovane e quindi io e le mie due sorelle 

condividiamo tutto questo periodo ed è anche per questo che non si può pretendere che la 

generazione dopo abbia la stessa relazione che abbiamo noi, è comunque diversa. 

R: Se pensa al futuro come si figura la presa in carico di sua sorella? 

I: È un po’ quello che dicono i miei genitori, che sono coscienti di questo: fino a quando 

riescono loro se ne occuperanno sicuramente loro almeno i weekend. È vero che adesso 

come età si stanno rendendo conto che riescono sempre meno. Infatti hanno accettato 

recentemente la proposta da parte del Miralago di tenere XX un weekend al mese per 

iniziare. Nostra madre ha già detto, un po’ di anni fa, che quando loro non ce la faranno più 

XX sarà al Miralago. Questo perché né io e né mia sorella abbiamo la possibilità di restare 

con XX: mia sorella per via del suo problema di salute e io perché vivo da solo, sono 

divorziato, i miei figli sono a Losanna … in sé mia sorella sta benissimo al Miralago, ha il suo 

gruppo, ha la sua vita lì e non vuol dire che non possiamo vederci o uscire, andare a cena o 

fare cose di questo tipo, però ovviamente la presa in carico non sarà sicuramente quella che 

è stata fatta dai nostri genitori. 
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Allegato 5: trascrizione intervista 3 

R: Mi presenti suo fratello/sorella 

I: Mio fratello XX, è nel gruppo A quindi nel gruppo con disabilità più gravi, è così dalla 

nascita, lui è del ’71 e quindi ha tre anni in più di me. Essendo disabile sia a livello mentale 

che fisico, chiaramente è sulla sedia a rotelle o in braccio ai miei genitori prevalentemente o 

sdraiato nel letto. Si può interagire fisicamente poco ed emotivamente sicuramente 

qualcosina in più. 

R: Lei ha altri fratelli o sorelle? 

I: Ho una sorella più piccola che è dell’80 e quindi noi siamo in tre, io sono quello di mezzo.  

R: Mi racconti per lei cosa ha significato crescere con suo fratello con disabilità 

I: Ci sono questi tre periodi della crescita (infanzia, adolescenza ed adultità) sicuramente 

l’adolescenza è stata, guardando adesso alla mia adolescenza, perché probabilmente in 

quel momento non me ne rendevo conto … è stata un’adolescenza dove i genitori, 

soprattutto mia mamma, per via di mio fratello, era sempre a casa. Questo però solo 

inizialmente, perché dopo mio fratello ha iniziato ad andare in Istituto durante il giorno e 

quindi rientrava le notti e solo dopo quando aveva circa 15-16 anni ha iniziato a dormire 

durante la settimana in Istituto. Chiaro che mia mamma era molto occupata con mio fratello, 

tra i mille problemi che può avere un ragazzo con disabilità (a livello di salute debole, 

malattie, bronchiti e polmoniti) e quindi mia mamma era molto occupata a portare avanti le 

questioni con mio fratello. D’altronde mia mamma è stata una che anche fino a qualche anno 

fa gli dava da mangiare in braccio, adesso credo che non riesca più, ma è stato anche 

sconsigliato per via delle sue polmoniti. Si parla dunque di colazione, pranzo, merenda e 

cena. Solo per farti capire per un pranzo mia mamma ci metteva anche quasi un’ora, quindi 

passava gran parte del tempo a dargli da mangiare piano piano e di conseguenza aveva 

poco tempo da dedicare a noi. Siamo cresciuti sempre con i genitori presenti, ma il sapersi 

annoiare ai nostri tempi era diverso rispetto ad oggi, vedo le mie figlie se si annoiano hanno 

la tele, Ipad, … invece noi se ci annoiavamo prendevamo e andavamo al parco giochi, ci 

arrangiavamo un po’ e invece con i bambini chiaramente oggi non è più così. Spesso ci 

annoiavamo io e mia sorella, ma era così. Chiaramente andava via durante il giorno, ma 

anche noi eravamo a scuola e nei momenti dove mi annoiavo un po’ tendevo ad interagire 

con mia sorella. La fase dell’adolescenza è diversa e forse lì ci si rendeva anche un po’ più 

conto del fatto di avere un fratello con disabilità. Penso che abbia influito in questo anche il 

fatto che io fossi il secondo e mia sorella la terza, è chiaro che si cresce in questa situazione 

e non dico che è normale, ma entra nella normalità. Sin dalla nascita la vivi in questo senso 

ed è una cosa abbastanza normale.  

R: penso che l’aspetto che è più emerso all’interno delle interviste è proprio il concetto di 

normalità. Ho fatto queste domande anche un po’ specifiche, perché avevo letto dei testi e 

mi rendo conto ora ponendole che in realtà le risposte che vengono fornite ruotano sul fatto 

che sia normale, perché comunque avete vissuto con vostro fratello o sorella e penso che 

sia difficile anche un po’ spiegare a qualcuno che non ha vissuto la stessa esperienza. 
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I: Si dipende dalle circostanze, chiaro per noi è la normalità … poi crescendo ti rendi conto di 

avere un fratello con delle difficoltà, cerchi di dare una mano in casa nel limite del possibile. 

Ormai con il tempo i genitori invecchiano e noi invecchiamo di conseguenza, ma vedo che lo 

stesso cercano di disturbare il meno possibile. Capita spesso che mio fratello è in ospedale 

per aver fatto una polmonite e poi chiedo ai miei genitori come mai non mi hanno informato e 

loro mi rispondono sempre che non vogliono disturbarmi. Cercano proprio di evitare, poi 

ovviamente ci sono dei momenti più gravi, dove ti interpellano per risolvere anche qualche 

piccolo problema, dove magari loro sono poco pratici (e-mail, telefonate in tedesco, …). 

R: Quali sono i sentimenti più frequenti e più forti che il legame con suo fratello ha suscitato 

nel corso degli anni in lei? 

I: Ma il legame più forte è quello che si ha normalmente con una sorella e con un fratello, 

secondo me c’è una complicità anche abbastanza particolare, appunto lui non parlando, non 

potendo fare gesti, è chiaro che si deve instaurare quasi un rapporto solo fatto di sguardi. 

Per esempio, solo per salutarlo, si vero c’è la carezza, il bacio però tante volte è più lo 

sguardo o la voce. È impressionante come sviluppano dei sensi diversi dai nostri, che 

possono essere per esempio il sentire prima il rumore della macchina che entrava nel nostro 

vialetto di casa. Per assurdo, quando ero in casa con mio fratello capivo da lui che qualcuno 

stava tornando, prima di sentire la macchina avvicinarsi. Hanno una percezione sviluppata in 

questo senso rispetto a noi sicuramente. Quindi sì il sentimento più frequente e forte è 

sicuramente questo ed è un sentimento che non si può provare se non si è in quella 

situazione, è difficile è come un po’ spiegare a qualcuno il sentimento dell’amore e lui non è 

innamorato e non è mai la stessa cosa come provarlo.  

R: Mi può esplicitare alcuni aspetti positivi e alcuni negativi rispetto alla relazione con suo 

fratello? 

I: Partiamo dai negativi: l’aspetto di non aver avuto un fratello maggiore con il quale potersi 

confrontare o “sfruttare” in alcune situazioni, come può essere nello studio. Immagino a 14 

anni per esempio andare in giro e poter chiedere al fratello maggiore di portarti in auto, come 

ho fatto io con mia sorella. Ricordo che a 14 anni con il motorino se mi allontanavo più di 

1km da casa già “suonava l’allarme”, mia sorella invece a 14 anni, quando io ne avevo 20 e 

usciva il venerdì sera con le sue amiche, andavo a prenderla a mezzanotte e invece con me 

era improponibile come situazione. Questo è sicuramente un aspetto negativo, perché 

peccato c’è, è lì e poteva essere come tutti e avrebbe vissuto una vita differente. Un altro 

aspetto negativo è sicuramente il fatto che prendendo medicine e avendo vari problemi di 

salute, non è mai stato uno di quelli che dormiva di filato dalle 20.00 alle 12.00. Quindi 

spesso volentieri si svegliava di notte e dormendo entrambi nella stessa camera, era 

ricorrente che ci svegliassimo un po’ tutti, però ho imparato a non sentirlo e continuare a 

dormire, ho rafforzato la mia forza di dormire e di non sentire rumori. Aspetti positivi sono 

sicuramente quelli legati all’aver dovuto sviluppare questa complicità questo modo di 

interagire e comunicare con mio fratello che è comunque diverso. Sicuramente è un aspetto 

che tiene unita abbastanza la famiglia, ci sono dei riti per esempio quando va a casa il 

weekend le mie figlie mi chiedono di andarlo a trovare e quindi vedo anche i miei genitori. 

Capita che a volte i miei genitori non li sento anche per una settimana, ma quando so che 

mio fratello è a casa chiamo, sono piccole cose però molto positive. 
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R: Lei vede spesso suo fratello? 

I: Adesso non tanto, una volta ogni due settimane quando è a casa, anche perché mia 

mamma non riesce a tenerlo spesso. Quando i miei genitori sono in vacanza se riesco passo 

all’istituto se no chiamo, però non è settimanalmente che vado all’Istituto, sarebbe 

abbastanza difficile per via della distanza del lavoro e degli impegni familiari anche. 

R: Trovo interessante il fatto che le sue figlie chiedano dello zio, di andarlo a trovare. Come 

descrive il rapporto con loro? 

I: Si chiaro che chiedono anche della sorella, l’altra zia, però ecco non negano mai di 

chiamare la nonna e di salutare lo zio e di andare a trovarlo, quello è positivo, ma anche lui 

inizialmente avevo paura siccome a mio fratello non gli piacciono i pianti, le urla di altri, se 

c’è la musica non è che gli piaccia tanto, però con le bimbe anche piccolissime era tranquillo. 

R: Si è mai sentito messo da parte dai suoi genitori rispetto alla disabilità di suo fratello? 

Come se non potesse capire o come se non fosse importante coinvolgerla? 

I: Ero libero di porre domande ai miei genitori su qualsiasi cosa, magari non si entrava tanto 

nel merito del perché e del per come, anche perché la causa della condizione di disabilità 

riguarda un problema avuto durante il parto. Me l’hanno raccontato, ma non subito all’inizio. 

Comunque, messo o sentito da parte no, è chiaro che su tanti aspetti non veniamo coinvolti, 

ma conoscendo mia mamma è sicuramente per il pensiero che che possa disturbarmi, è 

chiaro che dopo un po’ ha bisogno di sfogarsi con qualcuno e dopo chiama. Noi non 

abbiamo proprio nessun tipo di responsabilità, i miei genitori non mollano niente proprio, non 

vuole che pesi su di noi fratelli. 

R: I vostri genitori vi hanno lasciato libertà nel sperimentare nel corso degli anni il vostro 

rapporto o erano presenti delle restrizioni e tendevano ad interferire spesso? 

I: Non mi sembra che mia mamma mi abbia mai detto di non fare determinate cose con mio 

fratello, anche perché le cose che potevo fare con lui sono veramente limitate, però da quel 

lato lì non ha mai detto di no. 

R: Quando è stato il momento in cui ha preso consapevolezza della disabilità di suo fratello? 

I: Secondo me in un periodo alle elementari, parlo della vera consapevolezza, probabilmente 

terza-quarta elementare anche perché avevo messo le mani addosso ad un ragazzo che mi 

aveva dato del mongoloide. Quella situazione lì me la ricordo abbastanza bene, anche 

perché erano stati chiamati anche i genitori. Probabilmente era una parola che veniva usata 

abbastanza in quel periodo, se mi avesse detto un’altra parola non avrei reagito in questo 

modo suppongo. Quindi presumo che fosse stato quel periodo lì, è vero che prima 

dell’episodio lo vedi che c’è qualcosa di diverso, però il fatto di rendersi conto e poi far dietro 

dei ragionamenti è diverso, non dico di immedesimarsi in lui, ma proprio far dei ragionamenti 

sul perché e sul per come. 

R: Si è sentito libero di esprimere i suoi dubbi, sofferenze o difficoltà provate nella relazione 

con suo fratello ai suoi genitori o ad altre figure significative? 
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I: Difficoltà non ne ho avute nella relazione con mio fratello, sicuramente con i miei genitori 

ne avevamo parlato, discusso, infatti dopo un po’ crescendo ti chiedi come mai, il perché e il 

per come, sicuramente mi sono sentito libero di esprimere i miei dubbi, sofferenze o 

difficoltà. 

R: Si è mai sentito in difficoltà nel rispondere a delle proprie domande o a quelle poste degli 

altri? 

I: No, anche quando mi ponevano delle domande non ho mai nascosto la presenza di mio 

fratello e nemmeno la sua condizione di disabilità perché non c’è nulla di cui vergognarsi. 

R: Come ricorda il periodo adolescenziale rispetto alla relazione con suo fratello? Com’è 

stato il confronto con gli altri coetanei? 

I: Sia nel periodo adolescenziale che in quello dell’infanzia trovo che la relazione con mio 

fratello non sia cambiata di tanto, ovviamente non è identica ad ora, ma posso affermare che 

è poco differente. Nel periodo adolescenziale non ho trovato grosse difficoltà anche perché 

abitavamo in un piccolo paesino dove tutti si conoscevano, per questo la relazione con gli 

altri non era compromessa, tutti sapevano perché tutti si conoscevano. 

R: In età adulta cosa è cambiato?  Come ha influenzato la sua vita la presenza di suo fratello 

all’interno del suo nucleo familiare? 

I: In età adulta ciò che trovo sia cambiato maggiormente è il fatto che non si trovasse spesso 

in casa, siccome si trova spesso al Miralago e quando tornava era un momento di grande 

gioia e festa. 

R: Se pensa al futuro come si figura la presa in carico di suo fratello? 

I: Se devo essere sincero non ci penso molto, sono convinto che ci saranno sempre i miei 

genitori ad occuparsene e a prenderselo in carico. Pensare di portarlo a casa mia, non 

penso sia fattibile e molto evidente per molti aspetti che caratterizzano la mia vita al 

momento. Tendo a non pensarci, mi sembra ancora molto lontano e per come vedo i miei 

genitori, penso che se ne prenderanno cura sempre loro. 
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Allegato 6: trascrizione intervista 4 

R: Mi presenti suo fratello/sorella 

I: Ho una sorella gemella e lei purtroppo è nata con la spina bifida, quindi non cammina, è in 

sedia a rotelle e poi ha anche un deficit a livello cognitivo. Nel senso che lei temporalmente 

ad esempio non sa se le dico che domani e sabato o che tra due giorni è domenica non sa 

orientarsi nello spazio e nel tempo. Lei è al Miralago, viene a casa una volta ogni due 

settimane, a casa di mia mamma e io vado a trovarla lì. 

R: Vi vedete spesso? 

I: Adesso è un po’ che non ci vediamo più perché quando lei era venuta a casa, io ero via in 

vacanza e quindi è quasi un mese. Sabato tornava a casa e andrò sia sabato che domenica. 

R: Mi racconti per lei cosa ha significato crescere con sua sorella con disabilità 

I: Io sinceramente quando ero piccola non mi ricordo, è come se ho un buco. Avevamo la 

stanza insieme con i letti separati, ma forse io da piccola non mi rendevo conto che non 

camminava e mi fa male perché, mi fa sempre male raccontare questa cosa qui. Perché sai 

tu ha una sorella gemella e puoi condividere e io sì anch’io ce l’ho però non è come nel tuo 

caso e io alcune volte ci penso, ma anche lei vede me che cammino e a mia mamma chiede 

“perché io non cammino?”. Nell’adolescenza ho sofferto di anoressia e ogni tanto penso che 

ho sofferto di questa malattia perché magari volevo attirare l’attenzione su di me perché mia 

mamma le aveva tutte per mia sorella, penso, in realtà non so neanche io perché ho sofferto 

di questa cosa qui, ma mi è capitato di pensare a questo perché in fondo mia sorella era 

quella che aveva più bisogno di tutti, perché io ho anche un fratello più grande, però ecco ti 

fai le domande sul perché tu stai in un determinato modo e tua sorella in un altro. 

R: Lei ha avuto modo di parlare con qualcuno di questo? 

I: No, una volta ne ho parlato con una persona che mi ha rassicurata sul fatto che sta bene 

all’interno dell’Istituto, però no sinceramente non ne ho mai parlato con nessuno, anche 

perché non so che risposte io possa ricevere. 

R: Le risposte esaustive alle sue domande non penso che ci siano, però parlarne secondo 

me può essere un aiuto, anche se non la soluzione. Tirare fuori ciò che si prova e 

confrontarsi con qualcuno è importante e quindi immagino che per lei sia stato un peso 

anche questo, non poterne parlare con nessuno 

I: Sì, sicuramente quando pensi che sarebbe stato bello se fosse stato diversamente, però 

dall’altra parte mi sento un po’ egoista 

R: Perché egoista? 

I: Perché anche quando vado a trovarla tutte le volte mi confronto con questa cosa qui, sai 

magari avere un fratello con tre anni di differenza è diverso non lo so però una gemella … e 

dall’altra parte mi sento anche egoista perché faccio delle cose che lei non può fare, lei ne fa 

delle altre sì, ma non è la stessa cosa. Anche quando mi chiede “cosa fai?” “vado in bici”, io 
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alcune volte magari mi invento delle cose, io non so lei cosa pensa quando io le dico che 

vado in bici. Mi pesa dirle anche che vado in vacanza, perché dentro di me se fossi in lei e 

mia sorella mi dice così, starei un po’ male anche se cognitivamente non so quanto 

comprende … però se una persona si fa la domanda “perché io non cammino?”, vuol dire 

che comunque capisce la situazione. Anche quando sono andata via di casa, lei ha chiesto 

come mai sono andata via. Si è resa conto che prima ci vedevamo tutti i weekend, poi d’un 

tratto non c’ero più a casa. Sicuramente anche lei avrà fatto i suoi pensieri, poi lei dice 

sempre che è contenta, è incredibile perché ogni volta che le chiedi come stai dice sempre 

bene. 

R: E lei non pensa che possa essere contenta e stare bene? 

I: Sì, forse perché io la vedo sotto un’altra prospettiva, probabilmente è per quello, è che io 

penso che se io fossi al suo posto, però con questa testa io starei male, probabilmente 

anche lei in un certo senso sta male, non lo so o anche quando vado in vacanza e vedo una 

persona in carrozzina mi viene sempre il collegamento con mia sorella, il fattore egoismo e io 

sono qua e lei no. 

R: Ma dall’altra parte cos’è che può fare? Non è sbagliato se le esce questa parola, però a 

mio avviso non può fare altrimenti, perché lei ha la sua vita e può far male che sua sorella 

non possa fare quello che fa lei, però non può privarsi di vivere la sua vita o di non vivere 

determinate esperienze, perché si sente egoista … 

I: O in colpa … eh si 

R: È comprensibile però il suo sentimento 

I: Mi dispiace che mi vedi un po’ così … 

R: Non si preoccupi, penso che le fa bene un po’ parlarne … 

I: Sì, sapevo che sarebbe venuto tutto fuori, da una parte ero contenta che venivi perché … 

poi sono rimasta colpita perché anche tu hai una gemella. 

R: Sì, mi è uscito spontaneo dirle che avevo anch’io una gemella quando ha iniziato a 

presentarmi sua sorella … se la sente di andare avanti? 

I: Sì sì 

R: Quindi mi diceva che se pensa alla sua infanzia, ha una sorta di vuoto? 

I: Sì, … poi mio papà è morto quando noi avevamo cinque anni e poi anche da lì … mi 

ricordo che io andavo a letto insieme a mia sorella, che la cercavo però appunto dopo lei non 

ha fatto le scuole dell’obbligo, non so bene a quanti anni è andata al Miralago. Appunto non 

è che ho dei ricordi proprio molto vivi, anzi .. mi ricordo quando è caduto mio papà dal tetto e 

noi eravamo in garage, ecco mi ricordo di questo episodio e poi l’infanzia sinceramente non 

me la ricordo proprio … poi mia sorella mi ricordo che l’avevamo accompagnata in ospedale 

a Zurigo perché doveva farsi operare la schiena, però mi rendo conto che ci sono persone 

che si ricordano un sacco di cose e io ho proprio un buco … 
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R: Forse è un meccanismo di difesa che è subentrato 

I: In adolescenza non stavo proprio bene, poi ho avuto questa malattia qua … perché dicevo 

sempre che avevo un groppo qua come mia nonna e poi anche il fatto che mia mamma 

andava su da un suo amico a fare il giardino e io tornavo e non c’era mai, da quello che mi 

ricordo quando tornavo a casa ero sempre in panico perché volevo sincerarmi se arrivava e 

non è che ho vissuto proprio … le medie sono state una tragedia e quindi anche il fatto di 

pensare a mia sorella è stato un po’ un distacco, nel senso che lei era al Miralago, veniva a 

casa però io avevo le mie paturnie, i miei disagi da combattere e quindi non la sentivo così 

vicina. Anche se comunque quando ero a casa che lei arrivava ero contenta, però ecco 

avevo altre cose da mettere a posto nella mia testa e nella mia vita in quel periodo lì e quindi 

è come quasi se l’avevo un po’ accantonata in quel periodo e adesso che sto bene e 

oltretutto non sono più a casa di mia mamma e che la vedo una volta ogni due settimane, già 

quando vado solo il sabato e non vado la domenica, già mi sento in colpa perché vado solo il 

sabato. Poi comunque anch’io magari sono stanca il sabato e la domenica, ma mi sento che 

non posso non andare a trovarla sarei veramente … e a volte quando dico a mia mamma 

che la domenica non vengo perché sono stanca capisce, non è che mi dice di andare. Poi 

dall’altra parte mi chiedo se mia sorella è contenta di vedermi 

R: Perché? 

I: Eh bho… 

R. Perché non dovrebbe essere contenta di vederla? 

I: Ah non lo so … 

R: Sicuro lo è … non può non essere contenta di vederla 

I: Non lo so, forse perché a lei basta che arrivi qualcuno a casa ed è già contenta così, poi 

anche quando la chiamo le racconto un po’ di cose, però è come se non le volessi 

raccontare le cose che faccio perché … è un po’ il solito discorso di prima. Come ti dicevo 

prima, ogni tanto mi scoccia dirle che vado in vacanza o dirle oggi sono andata in bici … a 

volte mi chiede “adesso cosa fai?” e alcune volte non le dico neanche che guardo la tele, le 

dico che metto via la cucina e che vado a dormire perché magari lei non ha la possibilità di 

stare su a guardare così tanto la tele e va a dormire presto non lo so … mi faccio tutte 

queste paranoie mentali, che forse non sono nemmeno necessarie… 

R: Cerca di proteggere sua sorella ... secondo me questo le fa onore, ma è come se avessi 

l’impressione che ne parlasse come una cosa brutta… da un lato capisco la frustrazione del 

non potersi sentire libera di dire tutto come vorrebbe, però dall’altra se lei fa così è perché si 

senti di fare così e non trovo per nulla che sia sbagliato e quindi non la vedrei solamente in 

maniera negativa. 

I: Forse a volte è proprio la frustrazione di non avere una sorella come l’hai tu che ci puoi 

parlare e condividere anche delle questioni importanti. 
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R: Capisco questo suo sentimento, anche perché all’interno di una famiglia ci sono diverse 

figure significative, ma spesso e volentieri è proprio all’interno di una relazione fraterna che si 

condividono questioni che non si condividono con nessun altro. Ma con l’altro fratello invece? 

I: L’altro fratello ha fatto sempre tribolare mia mamma, fin da quando mio papà è morto ha 

fatto sempre un disastro dietro l’altro. Adesso ha 43 anni, è in assistenza e prende anche un 

po’ di AI per via della schiena che gli fa male, ogni tanto gli cede la gamba ed è sempre 

attaccato a mia mamma. A livello caratteriale lui è veramente difficile, io non ci sono mai 

andata d’accordo, da piccoli continuavamo a litigare, anche se sinceramente adesso mi 

sembra un po’ cambiato … Diciamo che mia mamma gli ha dato un po’ troppo forse … 

chiaro mia mamma da sola, lui senza una figura paterna e i parenti non è che … e quindi è 

andato un po’ tutto così, anche mia mamma tenere un adolescente maschio ha fatto fatica … 

mia mamma non è mai riuscita ad imporgli di fare qualcosa perché lui ha sempre fatto quello 

che voleva … indipendentemente da quello che mia mamma diceva, è sempre stato così e 

probabilmente ancora adesso anche se il tutto si è un po’ calmato, però mia mamma 

veramente gli va dietro con i guanti di velluto. Io ci ho messo ad andare via di casa, sono 

andata via a trent’anni, ma perché non ne potevo più… era veramente una situazione 

abbastanza pesante anche per me sentirli sempre sbraitare. Anche adesso quando vado da 

mia mamma per trovare mia sorella, se non c’è tanto meglio, anche se adesso è veramente 

un po’ cambiato anche caratterialmente, non so cosa gli è capitato, infatti quando vado che 

c’è lui non mi disturba, prima invece era perennemente un elemento di disturbo, poi dipende 

se vado quando ha la luna giusta tutto ve bene, ma appena è un po’ storta no. Lui è il fratello 

più grande poi. Quindi neanche dall’altra parte ho avuto qualcuno ... 

R: Ti sei un po’ dovuta arrangiare mi sembra .. 

I: Eh si, diciamo che a scuola andavo sempre bene, ho passato gli esami, come anche la 

patente però ecco sono quella che ha dato meno fastidio di tutti, a parte quando ho avuto la 

malattia che stavo da sola, però poi sono dovuta tornare a casa di mia mamma, mi hanno 

aiutata mia mamma e mio fratello. Anche mia mamma dice che sono quella che ha creato 

meno problemi, che è cresciuta ed è riuscita a fare le sue cose. Magari poi sì come me 

succedono dei disastri un po’ psicologici, poi però fai la tua vita... effettivamente quando ho 

delle amiche che dicono di avere un fratello, mi dico cavoli anch’io ce l’ho, ma non è la 

stessa cosa, con lui non riesco a parlare di certe cose, anche quando lo vedo ci salutiamo 

quasi e basta, perché non ho questo tipo di legame forte ed importante, è come se fosse una 

persona normale, è sempre mio fratello, però non è presente questo legame forte ed 

affettivo. Invece ho un’amica che ha un fratello e hanno un bellissimo legame. 

R: Peccato perché potevate essere una risorsa per entrambi, per le varie questioni che avete 

dovuto affrontare. 

I: Io quando vedevo mio fratello che non reagiva, anche per il posto di lavoro, gli dicevo di 

mandare dei curriculum, di fare dei corsi, ma niente proprio una grande passività, mi dava un 

po’ sui nervi e mia mamma che era lì come una chiocciola. Non sono mai stata gelosa di mio 

fratello per le cose che mia mamma gli ha dato. Devo dire che io quando sono stata male ho 

avuto vicino delle persone che mi hanno aiutata, sono stata fortunata, non dico che lui è 

stato sfortunato perché non ha avuto attorno delle persone che lo hanno aiutato, ma è anche 

vero che influiscono sul tuo benessere e sulla tua vita. Da una parte sono contenta di aver 
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trovato delle persone che mi hanno voluto bene e che mi hanno fatto uscire da questa 

malattia e anche per il lavoro ho sempre trovato. Non so da parte sua magari mi vede come 

quella a cui va sempre tutto bene, non lo so … 

R: Forse quello che è mancato è il fatto di riuscire a dare parole a delle emozioni che avete 

vissuto, mi sembra che non ci sia stata molta comunicazione tra di voi. 

I: No, anche con mia mamma, non ha mai parlato anche quando è morto mio papà, non si 

parla proprio mai di emozioni. Mia mamma anche un abbraccio mai, io abbraccio più la 

mamma del mio compagno, perché lo vedi quando una persona ha voglia. Con mia mamma 

non mi viene voglia, è brutto da dire, però è così. Sono andata via perché quando stai nella 

stessa comunità familiare, è come stare con lo zoppo che poi impari a zoppicare e fai le cose 

che fa l’altro, pensi le cose che pensa l’altro perché io mi rivedevo un po’ nei comportamenti 

e nei pensieri di mia mamma e mi dicevo che non volevo ... e forse per questo anche che 

sono andata via di casa. Mia mamma anche lei non ha superato tante cose perché quando è 

con mia sorella che magari la vede in una visita medica, lei piange ancora e secondo me 

piange ancora la morte di mio papà. Nessuno parla poi dopo è ovvio che quando una cosa 

non la superi quando ritocchi il tasto è un pianto dietro l’altro perché non hai mai superato la 

cosa e mia mamma è uguale perché quando vede mia sorella così, che magari fa delle 

analisi piange ancora e dopo piangono tutti. Dopo ogni tanto cerco di essere un po’ dura, 

perché ormai la situazione è questa e o si accetta o no. Sai anche mia mamma quando 

piange è come se mi desse un po’ fastidio perché sono 35 anni che è morto mio papà siamo 

ancora qua a piangere questa cosa qui, non è normale. A volte dice quasi che era meglio se 

restava mio papà qua a tribolare invece di lei, effettivamente mia sorella comincia a 

diventare pensante anche fisicamente per mia mamma. Magari farsi un bel pianto unico tutti 

insieme una volta e parlare per chiudere il capitolo sarebbe una buona cosa. 

R: Si per vedere un po’ i diversi punti di vista ... anch’io con mia mamma non ho parlato per 

molto tempo di questioni che sono capitate all’interno della nostra famiglia molto importanti e 

quando ho trovato il coraggio di farlo mi sono sorpresa un po’ che potessi confrontarmi in 

questo modo insieme a lei perché in realtà non lo credevo possibile e ora molte cose sono 

cambiate in positivo. È possibile rimediare anche se a volte ci sembra impossibile. 

I: Da una parte penso chissà se mia mamma ha tutte queste cose dentro da esternare. 

R: Anche partire solo da una domanda anche semplice, poi non so a lei cosa preme più 

sapere in questo momento… ritornando alle domande, quali sono i sentimenti più frequenti e 

più forti che il legame con sua sorella ha suscitato nel corso degli anni in lei? 

I: Il senso di colpa provato nei confronti di mia sorella per il fatto che io sono in grado di fare 

tutta una serie di cose che invece lei non sarà mai in grado di fare. 

R: Mi può esplicitare alcuni aspetti positivi e alcuni negativi rispetto alla relazione con suo 

fratello/sorella? 

I: L’aspetto positivo è che quando le si chiede come sta dice sempre che sta bene, anche se 

alcune volte ti fai delle domande, perché per me non è normale che una persona in 

carrozzina ti dice sta bene sempre e io alcune volte mi lamento per alcune cose che mi 
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capitano. Però penso che dall’altro canto ognuno nel suo ha comunque il suo dolore o 

qualcosa che non va, quindi anche se non sono in carrozzella se c’è qualcosa che non mi fa 

stare bene è importante anche il mio penso, però poi non so se prendere sempre per vero 

quello che mi dice perché spesso dice che sta bene anche quando so che non sta bene, per 

via di questioni legati alla sua salute, perché ha paura di andare in ospedale. 

R: Quindi tu la vedi serena quando vi incontrate? 

I: Sì, e guai a dirle che qualcuno sta male, perché lei si preoccupa per tutti e quindi non so se 

glielo voglio dirle che mi sono rotta le costole, perché mia sorella mi dice sempre di fare 

attenzione con lo scooter, con la bicicletta, dopo sai non so se mia sorella ripete un po’ 

quello che sente in casa, perché anche mia mamma mi dice spesso di fare attenzione. 

R: Si è mai sentita messa da parte dai suoi genitori rispetto alla disabilità di sua sorella? 

Come se non potesse capire o come se non fosse importante coinvolgerla? 

I: Più che altro magari adesso, quando si prende cura di lei sembrerebbe che il suo modo è 

quello giusto, vuol sempre fare tutto lei, come se i fratelli non sono quasi capaci di occuparsi 

dei propri fratelli con disabilità e questo lo vedo tanto con mia mamma. Per esempio, mia 

mamma non ha mai comprato un’auto adeguata per mettere dietro una carrozzella, senza 

smontare e tribolare a mettere mia sorella dietro. Anche questa cosa qui non l’ho mai capita. 

Ogni tanto adesso mio fratello la porta in giro per il paese, perché a mia sorella basta andare 

un po’ in giro per essere contenta o alcune volte mia mamma dice: “non posso venire perché 

c’è mia XX”, non dice mai che la può portare, poi ovvio è complesso far spostare mia sorella 

e da una parte ogni tanto mi è sembrato come se mia mamma la volesse nascondere e 

preferisce stare a casa, però io penso sempre che la gente capisce … questa cosa qui non 

l’ho mai capita e dall’altro canto anch’io egoisticamente parlando non ho mai comprato 

un’auto per portare in giro mia sorella. Ci avevo già pensato, poi ci sono periodi dove penso 

di più e altri meno, però è come se pensassi è vero ho una sorella con disabilità, ma se la 

coinvolgiamo di più nelle nostre cose, come per esempio io potrei prendere una macchina 

adatta alle sue esigenze e magari passi un po’ più tempo con lei mi sentirei meno egoista, 

però non l’ho mai fatto. 

R: Ma questo penso tanto anche perché c’è sua mamma no? 

I: Sì, vero perché poi lei mette paletti per tutto, già mandarla al mare … è molto protettiva nei 

confronti di mia sorella. 

R: I vostri genitori vi hanno lasciato libertà nel sperimentare nel corso degli anni il vostro 

rapporto o erano presenti delle restrizioni e tendevano ad interferire spesso? 

I: Non mi ricordo, proprio quando ero piccola non ricordo che giocavo con mia sorella proprio 

zero. Io ricordo che giocavo da sola e mia sorella non c’era già più, io ho solo delle fotografie 

come per esempio mi ricordo quando è caduto mio papà perché eravamo intenti ad incollare 

le figurine dei puffi sull’album, mi ricordo che ero dentro nel lettino con le sbarre, adesso non 

so se c’era mia sorella e mangiavo le uvette, perché mi piacevano tanto. Non mi ricordo che 

giocavo con mia sorella, è come se l’avessi eliminata da una parte, ricordo che dormivamo 

insieme che lei russava e io non riuscivo mai a dormire, che mi infilavo nel suo letto, che le 
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prendevo la mano perché eravamo in due letti separati, però ecco mi ricordo delle fotografie 

così non mi ricordo mia sorella … ho visto delle foto mia sorella nel passeggino e io che 

facevo il bagno in piscina con i miei cugini, però è una foto non me lo ricordo di averlo 

vissuto, resettato completamente. Mi ricordo, sempre senza mia sorella, che andavo dai miei 

cugini e poi andavano dalla loro nonna e mi prendevano su e andavo con loro oppure mi 

ricordo che andavano a dormire da mia nonna, proprio zero assoluto. 

R: Quando è stato il momento in cui ha preso consapevolezza della disabilità di sua sorella? 

I: Quando ero ancora a casa, che mi ricordo che dovevo uscire per festeggiare il Capodanno 

e lei ha chiesto “perché non cammino?”, dopo giù tutti a piangere di nuovo. 

R: Quanti anni aveva? 

I: Ne ho avrò avuti venti penso, questa cosa qui mia mamma me lo dice ancora che a volte 

salta fuori questa domanda e a scadenze regolari e non so se anche a Brissago chiede. 

R: Ha mai provato a chiedere a qualcuno che sta con lei? 

I: Eh no, alcune volte mi piacerebbe andare di più a Brissago che non vado quasi mai perché 

la vado a trovare quando sta da mia mamma, però anche quando vado giù, sicuramente è 

una mia impressione forse anche mi sbaglio, ma è come se mi sento gli occhi degli educatori 

addosso e pensano “guarda lei come è fortunata e invece sua sorella …” mi faccio tutti 

questi pensieri qua. E quindi evito, perché non dico che ho come vergogna, però appunto è il 

senso di colpa che non mi fa andare giù per non farmi vedere dagli altri che io sono così, 

probabilmente se andassi giù in carrozzella anch’io mi sentirei meno in colpa. E anche 

questa cosa qui che … anche quando vado giù alle cene di natale, mi sento veramente a 

disagio. 

R: Quindi anche con gli educatori non parla tanto? 

I: No, ultimamente ho parlato con l’infermiera perché vogliono introdurre un sistema ... 

abbiamo parlato di questa cosa qui, ma con gli altri no … anche quando chiamo al telefono, 

anche adesso per dirti ha chiamato mio fratello e anche mia mamma e mia sorella chiede 

sempre di mia zia, perché sa che mia zia è andata in vacanza e tutte le volte le porta 

qualcosa e dopo ogni tanto mi sento un po’ così perché non chiede molto di me.. sento da 

parte sua che se ci sono o non ci sono è poi uguale. Quando abbiamo fatto i quarant’anni le 

hanno organizzato un bellissimo festone, ero veramente contenta per lei, ma io mi sentivo 

come un pesce fuor d’acqua, li compivo anch’io, l’ho fatta qua la mia festa e lei non c’era. Mi 

sentivo quasi a disagio perché era veramente solo lei e dico che va benone, ma è come se 

io potevo stare a casa, perché le hanno fatto una festa veramente bella e sono andata giù 

abbiamo mangiato la pizza, la torta, però la regina era lei, sentivo veramente distaccata, 

quasi un’estranea. 

R: Ovviamente questo sta anche alla sensibilità delle persone che operano all’interno 

dell’Istituto, sarebbe stato bello immagino anche per sua sorella sapere che le ha fatto un 

pensiero o che è stata resa partecipe. 
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I: È chiaro che probabilmente da mia sorella non sarebbe venuto, perché è la sua festa ed è 

giusto così, però dopo lei dice che si è dimenticata però se dall’altra parte ci fosse più 

pensiero e sensibilità, forse non so sfugge a volte che siamo gemelle, non lo so … 

R: Si è mai sentita in difficoltà nel rispondere a delle proprie domande o a quelle poste degli 

altri? 

I: No, se qualcuno mi chiedeva se avevo fratelli o sorelle dicevo di avere una sorella gemella 

e poi lì subito mi dicevano sempre “ah che bello”, e dopo dicevo appunto che non poteva 

camminare, ma non mi sono mai posta troppi dubbi a dirlo. 

R: Come ricorda il periodo adolescenziale rispetto alla relazione con suo fratello/sorella? 

Com’è stato il confronto con gli altri coetanei? 

I: Il periodo dell’adolescenza non è stato per niente bello per me, perché io come mi 

svegliavo al mattino non ce la facevo proprio. 

R: Era dovuto al confronto con gli altri? 

I: Non lo so … ogni tanto andavo giù da mia zia che aveva una casa in Italia e stavo male, 

era bruttissimo, non lo so … non so neanche descrivere, ma stavo male. Poi sai che sei 

adolescente, non è come quando sei grande che magari cerchi di elaborare anche da solo e 

poi c’è stato un giorno che ho comprato una cassetta di Umberto Tozzi ho ascoltato una 

canzone e da lì è come se … non mi ricordo la canzone, però se la sento penso che mi 

ricordo e poi ho cominciato la Propedeutica e lì è cominciato un altro delirio dove ho iniziato 

ammalarmi. Alla fine, è andata bene però. 

R: Se pensa al futuro come si figura la presa in carico di sua sorella? 

I: Ci ho già pensato, qua a casa non so se riuscirò a portarla, sicuro andrò al Miralago a 

trovarla e qualche volta la porterò a casa o vedremo lei cosa vuole, perché anche una volta è 

venuta qua a casa e un’altra volta le ho chiesto e non è voluta venire. Bisognerà vedere lei 

cosa vuole, quando non ci sarà più mia mamma a volte spero che non rimanga sola senza di 

me e mia mamma. Penso che quel giorno che non ci sarà più mia mamma sicuramente le 

mancherà non tornare più a casa, anche perché a casa non fa niente e quindi è contenta, 

guarda il giornale, la tele e non è che mia mamma esige delle cose in particolare. 
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Allegato 7: trascrizione intervista 5 

R: Mi presenti suo fratello/sorella 

I: XX ha due anni in meno di me era un po’ la sorellina tranquilla, quando ero piccola mi 

ricordo che giocavamo con lei ed era un po’ il nostro pupazzo, ce la contendevamo in certi 

momenti però visto che non seguiva il ritmo di due bambini vivaci, veniva un po’ lasciata da 

parte, mi ricordo di più che giocavo con mia fratello rispetto a mia sorella, con lei ho più delle 

immagini. 

R: Mi racconti per lei cosa ha significato crescere con sua sorella con disabilità 

I: È una domanda difficile, penso che debba essere collocata in un contesto, noi siamo nati 

in una famiglia contadina in cima alla Valle Maggia in cui di handicap non si parlava, non si 

conosceva niente, quindi secondo me il contesto è molto importante, perché mi sono resa 

conto poi che ho fatto delle scelte di vita per chiarirmi delle cose. Infatti, ho fatto la scuola ex-

propedeutica in cui ho svolto un lavoro di ricerca su mia sorella con handicap e l’ho portato 

se vuoi vederlo. Penso che avevo bisogno di chiarirmi delle idee perché in casa non se ne 

parlava, era praticamente la sorellina sfortunata o descritta dai genitori come la figlia 

sfortunata. Io e mio fratello eravamo i sani e quindi non c’era molto lo spazio in cui potersi 

lamentare o piangere perché noi eravamo i fortunati, io sono cresciuta un po’ con 

quest’immagine. Quando facevo i capricci mi veniva detto: “zitta perché tu sei fortunata, lei è 

sfortunata”, mi rendo conto che c’è stato poco appoggio per i miei genitori, erano giovani, 

hanno avuto prima di me e mio fratello un’altra bambina, anche con trisomia 21 con una 

malformazione al cuore. Era stato assicurato che c’era solo quella possibilità di handicap e i 

miei genitori essendo giovani, avevano voglia di altri figli e quando è arrivata XX, hanno detto 

a loro che è il secondo caso conosciuto in Svizzera in cui nascevano due bambine con la 

sindrome di down. Li è crollato il mondo addosso siccome si erano illusi e a quel tempo il 

medico era IL medico, era un’autorità che non poteva sbagliare e non è stato sicuramente 

gratificante sentirsi dire che erano il secondo caso in Svizzera. Ci sono stati tanti silenzi e 

siccome avevo bisogno di avere anch’io delle risposte, grazie alla ricerca che ho svolto ho 

avuto modo di parlarne. Dopo sono diventata educatrice anche per questo bisogno di capire, 

poi io figlia femmina di genitori di Valle contadini, per loro la figlia femmina non esiste che 

studia e quindi ho avuto la scelta fra: infermiera, che per loro non era una professione 

socialmente valida, ma visto che svenivo alla vista del sangue ho optato per educatrice e 

loro mi hanno detto “sì con XX potrebbe essere interessante”. Al che ho avuto il benestare, 

quindi sono finita in educazione un po’ per quello e penso che ci si rende conto della 

particolarità di avere con una sorella con disabilità crescendo. Entrando nell’adolescenza 

quando si inizia a frequentare persone più grandi, perché quando si è bambini e a parte che 

lei veniva poco con noi a giocare in quanto non riusciva a camminare e dunque non era in 

grado, non mi ero resa conto di questo confronto. Invece entrando in adolescenza ti senti 

dire “cos’ha tua sorella?” e senti proprio l’imbarazzo della gente che non sa cosa fare con il 

confronto con la diversità. Adesso mi rendo conto che ci sono tante situazioni che mettono in 

imbarazzo, non è solo l’handicap, anche la malattia ad esempio, sono situazioni che non 

siamo abituati ad affrontare. Chiaramente quella era la situazione e io mi vivevo quella, poi 

da adolescente si è pieni di vita ed energia e c’è qualcosa che non quadra, è dopo che vedi il 

mondo e ti rendi conto. 
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R: Quali sono i sentimenti più frequenti e più forti che il legame con sua sorella ha suscitato 

nel corso degli anni in lei? 

I: Penso che sono passata dalla rabbia all’incomprensione erano abbastanza legati al fatto 

che mia sorella nascendo in Valle, in questa famiglia è stata accolta, tutelata e coccolata, ma 

ha perso la possibilità di sviluppare il suo potenziale e questo a me faceva male per tanto 

tempo mi sono detta che c’era qualcosa di non giusto ed è rimasto un po’: “al Miralago sono 

bravi e la fanno progredire, a casa noi non possiamo fare tanto” i weekend erano proprio 

come un rapporto quasi da nonni. Quando i miei figli andavano dai miei genitori o dai miei 

suoceri, i nonni non si occupano dell’educazione perché sei tu come genitore che devi fare e 

il Miralago veniva visto come il posto in cui poter far crescere i potenziali di mia sorella, ma a 

casa viene solamente coccolata e a lei fa bene il coccolarla, non la fa regredire, le fa bene. E 

a me questo aspetto mi faceva un po’ rabbia, dall’altra parte, come dico con mio fratello, non 

è che noi facciamo tanto di più per esserci, in fondo ci va bene che i nostri genitori se ne 

occupano, che ci sono e finché ci sono va bene così. Secondo me c’è anche una parte di 

comodo, di scelta, ora io ho scelto la mia famiglia ristretta, mentre prima ero molto più 

dell’idea che fosse normale dal momento in cui i miei genitori non fossero più in grado di 

occuparsene che subentrassi io e adesso se riuscirò me ne occuperò, se no no … 

R: Mi può esplicitare alcuni aspetti positivi e alcuni negativi rispetto alla relazione con sua 

sorella? 

I: È affettivamente molto coinvolgente, anche se è una furbetta perché quando le dò un bacio 

lei resta lì e se li prende e devo dirle proprio che anche io ne vorrei uno e allora me lo fa, se 

no lei li prende e basta. Mia sorella parla poco, non esprime il disagio a parole o la rabbia, la 

esprime con degli atteggiamenti, per esempio quando i miei figli erano piccoli e magari non 

so i bambini piccoli piangono, facilmente la si vedeva anche lei con le lacrime agli occhi, non 

c’entrava niente, non li avevamo sgridati, ma il fatto che fosse presente un’empatia molto 

forte, che non fosse in grado di mettere un filtro. Immagino che in questo forse non riesco a 

capire come sarà il futuro, perché per i miei genitori lei non ha né il senso del tempo e né di 

realtà, secondo me invece capisce molto di più di quello che noi possiamo immaginare. 

Tanto è vero che al Miralago quando delle persone sono decedute lei sembra che le sono 

scese delle lacrime mi raccontavano gli educatori, ma non è che sarà rumorosa nel dire “mi 

manca” o che qualcosa la spaventi, sarà a mio avviso molto silenziosa, quindi o si riesce a 

cogliere un po’ di più nelle osservazioni o lei è una persona silenziosa, non disturberà. Infatti, 

anche i rapporti del Miralago dicono: è lenta e se non si fa attenzione come educatori 

rischierebbe di essere dimenticata. Quando va a casa dei miei genitori ci sono delle cose 

molto standardizzate che funzionano in un determinato modo: lei si alza a una data ora, fa 

colazione sempre con le stesse pietanze, asciuga i piatti, mette sul tavolo, è molto 

meccanico. Mia mamma le dice, finita la colazione, di andare al gabinetto e lei va in bagno, 

ci sono cose acquisite, ma grazie ad un metodo in cui non ci sono cambiamenti, perché c’è 

questa visione molto forte. Io sono dell’idea che possa riconoscere se deve andare o meno 

in bagno senza che qualcuno glielo debba dire, io ogni tanto lo dico a mia mamma: l’hai 

svegliata, l’hai tirata giù dal letto e lei mi risponde: era già dentro sveglia ... ma chissà però 

se … i miei non proverebbero a lasciarla nel letto per vedere se a un certo punto di alza di 

sua volontà, senza che qualcuno la chiami. Per loro è troppo forte. Ad un certo punto mi 

ricordo che la portavo a bere il caffè, perché per lei era una gioia incontrare le persone e 
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vedere ambienti diversi e lei mi aspettava per bere il caffè al ristornate dove tutti la 

conoscono. 

R: Si è mai sentita messa da parte dai suoi genitori rispetto alla disabilità di sua sorella? 

Come se non potesse capire o come se non fosse importante coinvolgerla? 

I: Abbastanza rispetto alla disabilità di mia sorella, ma penso proprio anche per la loro 

incapacità di capire cosa succedeva, venivamo un pochino coinvolti, ma già grandicelli, dopo 

che io avevo già fatto il mio lavoro di ricerca alle feste del Miralago e magari mi chiedevano 

se volevo andarci e ci andavo. Però se no in quello che era l’occuparsi di mia sorella, non 

tanto, ma probabilmente per questa loro incapacità di capire cosa succedeva. Io ho 

l’immagine che mia sorella cammina grazie al Miralago, non grazie alla stimolazione in 

famiglia. Quello che ha imparato è grazie al Miralago e quindi grazie all’équipe. Poi 

rileggendo il mio lavoro mi sono sorpresa del fatto che sapesse allacciare le scarpe, proprio 

l’altro giorno ero su e ho chiesto a mia mamma se pensasse che fosse ancora in grado di 

allacciare le scarpe, perché mia sorella è furbetta, ha capito che con mia mamma siccome 

l’accudisce in tutto perché per lei è rimasta sempre la bambina sfortunata / piccola, pur 

avendo 40 passa anni. Per cui mia mamma la veste, la sveste, fa tutto, quando io sono su, 

che vedo dico “XX la mamma ha 80 e passa anni, è più anziana di te, penso che potresti 

farlo tu” poi dopo lo fa, ma se non c’è nessuno che le fa capire che se ne sta approfittando, 

lei ne approfitta alla grande. Infatti penso che non sappia più allacciarsi le scarpe, anche 

perché ha queste scarpe nuove senza lacci. Credo che con una persona invalida a questi 

livelli le acquisizioni vanno perse rapidamente, se non gli si sta dietro e il pensare di fare del 

bene a volte porta proprio il contrario. Però non ce ne si rende conto e poi come genitori 

ancora meno, io so che qualche anno fa ho chiesto a mio papà se potevo andare con mia 

sorella al mare, e lui mi ha detto che lo potevamo chiedere alla mamma e che sarebbe stato 

fattibile, poi mi sono ammalata io ed è caduto questo progetto. Ora il rapporto con mia 

sorella è molto legato a come sto io, quindi non vado più a stuzzicare, sono un po’ come 

all’interno di una bolla “mia mamma, mio papà e mia sorella” e finché la bolla funziona, 

funziona, il giorno in cui disfunzionerà io so che loro chiederanno più al Miralago che a me o 

a mio fratello la presenza. Una volta mi faceva arrabbiare, adesso non più perché quando ci 

si ammala cambiano tutte le priorità. 

R: I vostri genitori vi hanno lasciato libertà nel sperimentare nel corso degli anni il vostro 

rapporto o erano presenti delle restrizioni e tendevano ad interferire spesso? 

I: Io l’ho sperimentato grazie al lavoro di ricerca che ho fatto, perché è abbastanza chiusa 

mia sorella e allora ho messo in moto tutte delle tattiche come farla disegnare, io ad un certo 

punto sospettavo ad un autismo leggero, non è scritto su nessun rapporto però … perché 

risponde ad un livello minimo, adesso se la si stuzzica un po’ reagisce, ai tempi io la 

stuzzicavo e mia mamma mi diceva di lasciarla tranquilla. 

R: Quando è stato il momento in cui ha preso consapevolezza della disabilità di sua sorella? 

I: Nell’adolescenza e poi ho visto diventando mamma come i miei figli reagivano: quando 

erano bambini XX ogni tanto arrivava da noi e i vicini di casa chiedevano “perché è così 

tranquilla, perché non parla come noi, perché non corre?” e ho in mente mio figlio più 

piccolo, che adesso ha 20 anni e ha risposto “perché è nata così, è nata diversa da noi” e 
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per lui era a posto e quando la sua amica gli chiedeva “come fai a comportarti in maniera 

naturale? Com’è che ci si deve comportare?” Lui: “in modo normale, come con qualsiasi altra 

persona”, però perché era integrato forse più da loro che io dai miei genitori, perché era 

troppo protetta mia sorella e quindi non avevamo avuto questa possibilità, era rimasta un po’ 

la bambolina fragile, da tutelare, senza tante spiegazioni. 

R: Si è sentita libera di esprimere i suoi dubbi, sofferenze o difficoltà provate nella relazione 

con sua sorella ai suoi genitori o ad altre figure significative? 

I: No, non se ne parlava. Era Tabù più o meno quasi a livello della sessualità come 

argomento tabù, il loro era proprio un senso di colpa, un chissà cosa abbiamo fatto di male 

per meritarci questa situazione e questo è uscito di nuovo quando io mi sono ammalata, 

perché mio papà è uscito con una frase triste che sul momento è stata un pugno allo 

stomaco: “perché non siamo riusciti a fare figlie sane?” e io gli ho detto che in tutte le 

famiglie ci sono cose che non vanno, fa parte della vita la sofferenza e poi perché io e io mi 

dico perché no? Forse probabilmente perché io ho la forza di affrontarla? Chi lo sa, o loro 

l’hanno avuta bene o male è rimasta un po’ la bambolina fragile, ora gli educatori del 

Miralago sono riusciti a dissuaderli a lasciarla una volta al mese un weekend al Miralago. 

Sono anni che ci lavoriamo, gli si dice che stanno invecchiando, ma loro non hanno la 

consapevolezza di questo. Hanno bisogno di questo rapporto e infatti è difficile immaginare 

un futuro, potrebbero trovare la forza di riadeguarsi, Manuela è molto legata a mia mamma, 

chissà cosa succederà, non si sa. 

R: Come è stato per lei fare delle domande ai suoi genitori dopo così tanto tempo? 

I: Era andata bene perché dovevo fare un lavoro di maturità e a loro ho spiegato che avevo 

scelto di farlo su XX e avevo chiesto a loro se fossero d’accordo spiegando che avevo 

bisogno di capire cosa era successo, ci sono state una serie di domande, anche se 

comunque il discorso era piuttosto libero e io prendevo degli appunti. È stato accettato e 

forse anche apprezzato di poterne parlare, soprattutto con mia mamma perché ho parlato un 

po’ meno con mio papà però per mia mamma c’è stato qualcosa di liberatorio, ma perché ero 

io a fare il lavoro ed era stato accettato il fatto che fosse per scuola. Non diventava più un 

tabù, c’era una sorta di bisogno di capire anche da parte loro. Il fatto per esempio che 

avesse imparato a camminare all’età di 5 anni al Miralago, chiedersi come mai con noi non 

aveva imparato, allora non era una mancanza di potenzialità, è chiaro capisco loro che 

abitavano in campagna e l’immagine consisteva “una volta fuori, cresceranno”. Non erano 

molto consapevoli dell’esistenza di determinati bisogni, anche l’impronta molto cattolica che 

hanno penso che abbia fatto sì che potessero accoglierla, volerle bene, ma con tanti punti di 

domanda e tanti sensi di colpa (cosa avremmo fatto di male). 

R: Lei sente di essere stata informata in maniera adeguata rispetto la disabilità di sua sorella 

nel corso degli anni? 

I: Con mio fratello ricordo era un po’ l’intelligente di casa, poi il figlio maschio era IL figlio 

maschio ai tempi … poi non riuscivo bene a scuola, ero un po’ una sognatrice, io già alle 

elementari guardavo chi passava dalla finestra per studiare chi poteva essere, lui queste 

cose non le ha mai fatte, perché se era a scuola era a scuola. A casa guardava documentari, 

io guardavo cose più soft, leggevo, sognavo e me lo si faceva notare perché a scuola ero la 
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sorella di lui che era riuscito benissimo. Penso che il fatto di aver potuto fare la Propedeutica 

lontana da casa, lontana da tutti da chi ci conosceva, mi ha permesso di non essere più la 

sorella di … ero XX, né la sorella di XX, né la sorella di XX, né la figlia di … ero solamente io 

e lì ho potuto fiorire, ricrearmi un po’, ricompattarmi e con mia sorella non ho tanti ricordi a 

parte che lei veniva messa nel letto, stimolata poco perché io e mio fratello eravamo più 

chiamati ad aiutare in campagna ed automaticamente eravamo fuori tutto il giorno. Non so 

mio fratello che ricordi ha, perché so che a volte abbiamo dei ricordi un po’ sfasati … in 

estate quando tagliavamo l’erba XX veniva messa su una coperta e stava lì, se vuoi un po’ 

quello che io ho vissuto quando sono nati i miei figli, ma piccolissimi, che te li porti dietro, li 

metti sulla coperta e stanno tranquilli a guardarti, però XX non era poi così piccola, però non 

mi ero mai posta delle domande, era entrata nella normalità e non mi turbava. Penso che 

anche mia mamma mi ha riconosciuta come donna dopo che ho avuto i miei figli, c’è 

qualcosa che cambia nel rapporto quando si diventa mamma ed è qui che mi ha autorizzata 

a trovare uno spazio diverso con mia sorella, per me era normale quando XX arrivava e io le 

davo in braccio i miei figli, la gioia di mia sorella era immensa, per me era normale, non era 

la fragile da non coinvolgere, anzi li vedevo come un buono stimolo. Ora che sono grandi e 

stanno cercando la loro strada, si occupano poco di questi aspetti, ma c’era stato un periodo 

più piccoli dove era più facile e il periodo adolescenziale non mi ricordo molto tranne per la 

ricerca che avevo fatto, abitando lontano a Lugano, è vero che mia sorella era in Istituto e 

quindi era solo nel weekend che la vedevo, però non ho in mente tanti episodi rispetti 

l’adolescenza dove magari qualcuno notasse la sua diversità o episodi simili con i coetanei. 

Sono arrivati dopo determinati pensieri come per esempio la sessualità a livello corporale 

cosa succede, sono domande che sono arrivate più tramite la formazione, è vero che sono 

anche temi, anche se da anni che se ne parla, però la sessualità nelle persone con disabilità, 

era tabù, resta comunque un argomento delicato a seconda delle famiglie. Se io adesso 

vado ad accennare che si parla di questi argomenti ai miei, apriti cielo … sarebbero capaci di 

toglierla dall’Istituto. Quindi ho capito dove si possono mettere le mani e dove no. Da adulti 

dunque è cambiato il rapporto, avendo avuto dei figli ho capito determinate cose, anche sulla 

crescita. XX è accettata all’interno del mio nucleo familiare però ci viene poco, vero che se io 

dico a mia figlia o a mio figlio, XX ha bisogno di venire tot giorni da noi, sono aperti, però 

sono aperti anche per esempio a mia suocera, a mio papà, anziani che hanno bisogno, non 

c’è un problema legato sul fatto che possono togliere degli spazi, è abbastanza normale. 

Abbiamo avuto una famiglia abbastanza strana, abbiamo accolto di tutto e di più, una volta 

ho portato a casa un’amica che era stata lasciata dal compagno con il bambino, per anni 

abbiamo avuto un’amica che in fase di divorzio si è trovata in difficoltà e io ho cercato di 

darle una mano ed è stata con noi per un anno e mezzo, loro erano piccoli, per cui loro si 

ricordano. Penso che questo episodio abbia contribuito a questa entrata naturale di XX 

infondo, ci sono state varie figure che sono passate, secondo me interessanti, che hanno 

lasciato qualcosa, incontri significativi, profondi e che hanno permesso di vivere qualcosa di 

diverso. Dopo è vero che quando io mi sono ammalata mi sono sentita dire da mia figlia che 

ero cambiata, perché prima aprivo casa a tutti, c’ero sempre, la casa era sempre piena, 

ammalandomi ho dovuto dire stop, non ce la faccio. Quindi se vogliono fare un pranzo per 

esempio devono farlo loro e capisco quando mia figlia mi dice così … ma non ero cambiata, 

mi sono ammalata che è diverso, però ci è voluto del tempo anche per loro per assimilare 

questa situazione. Se penso al futuro è molto legato al mio stato di salute, io ho una sclerosi 

multipla e dunque ho alti e bassi, alla mattina vado piuttosto bene e al pomeriggio scendo, 

dipende come evolve la malattia. Un anno e mezzo fa, fine luglio 2017 ero all’ospedale non 
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camminavo, vedevo doppio, non ero in grado di alzarmi, cadevo, quindi dipende da come 

andrà e credo che per i miei genitori sia abbastanza chiaro, anche per quello che si 

appoggiano tanto al Miralago, da quando mio fratello mi ha vista in ospedale credo che sia 

più chiaro. Dopo è vero è una malattia subdola e il neurologo è il primo a dirmelo, non si 

vede granché, bisogna andare in risonanza per vedere che si muovono delle cose, io lo 

sento però reagisco e tento di andare avanti a reagire per cui bho il futuro … io prendo la 

giornata come viene ma sia per la mia malattia, mi sono fatta problemi per tanto tempo 

pensando all’invecchiamento dei miei, cosa poteva succedere, non serve a niente, serve 

solo a togliermi energia. Almeno 10 anni fa, vedendoli arrivare vicino agli 80 e vedendoli più 

stanchi mi dicevo: “saremo alla fine?”, ma per adesso non è la fine quindi ogni giorno è uno 

in più e va bene, però penso che oltre ad avere un fratello o sorella con handicap, i genitori 

di Valle una malattia ti cambia la vita e ti adegui perché non ha scelta, se ogni mattina ti 

svegli e respiri ancora ti dici “okay” cerchiamo di fare qualcosa di buono della giornata e 

vediamo come va, io sono un po’ arrivata a questa filosofia. Non conosco un altro modo per 

andare avanti, poi è chiaro che ho chiesto appoggi, sono seguita da due anni da uno 

psichiatra, ho uno stabilizzatore dell’umore perché sentivo che non andava, però ecco grazie 

al percorso di educatrice ho imparato a guardarmi dentro e a chiedere aiuto. 
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Allegato 8: traccia domande 1° focus group 

 

- Come avete vissuto l’intervista 

- Avete avuto modo di ripensarci in un momento successivo? Magari è stata fatta e poi 

dopo non ci avete pensato o ci avete riflettuto ancora in un momento successivo? 

- Avete trovato opportune le domande che sono state poste? 

- Ve ne aspettavate di altre? 

- C’è una domanda in particolare che vi colpito in modo evidente? 

- Quali emozioni/sensazioni vi ha lasciato il nostro incontro? 
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Allegato 9: trascrizione 1° focus group 

R: Come avete vissuto l’intervista? 

I3: Serenamente 

R: Quali sono state le vostre sensazioni? 

I4: io invece, sì serenamente, però sono saltate fuori delle cose emotive che avevo dentro. 

Sono contenta che sono venute fuori, che mi sono confrontata anche con la Sonja perché 

anche lei ha una gemella, è stato un sereno un po’ temporalesco però sono contenta che dal 

mio punto di vista inevitabilmente doveva andare così, lo sapevo già. 

I2: sì, alcune cose emotive sono uscite anche nella nostra intervista. 

R: Anche lei userebbe la parola sereno? 

I2: sì, sereno, è stato interessante anche poter raccontare a qualcuno la mia storia, cosa che 

non avevo mai fatto prima. In particolare, raccontare la nostra esperienza con nostra sorella 

o fratello con disabilità. Un momento dove ci è stata concessa la possibilità di focalizzarci 

proprio su questo tipo di relazione. Proprio perché mai nessuno me lo aveva chiesto prima, 

non ho mai avuto modo di parlarne. 

I3: sì, anche con mia sorella spesso volentieri magari ne parliamo. 

I2: sì anch’io ne parlo con mia sorella, però magari è diverso … 

I1: anch’io in maniera molto serena, hai posto comunque delle domande molto ragionate e 

molto inerenti al tema, domande coerenti e secondo me si è visto che comunque ne capisci 

del tema e questo trovo sia importante perché spesso ci si trova di fronte persone, come 

anche giusto che sia, che non sanno di cosa parlano o che non hanno nessuna idea di cosa 

vuol dire avere una sorella con disabilità o piuttosto avere a che fare con la disabilità. Questo 

è un po’ emerso e questo è anche merito tuo. 

I4: sì perché anche la tua tranquillità, sai non uno che arriva e ti le domande e poi “a bhom 

va bene” e ne fa subito un’altra, perché comunque sono domande che dovrebbero far 

nascere poi tutto un discorso. 

R: Avete avuto modo di ripensarci in un momento successivo? Magari è stata fatta l’intervista 

e poi dopo non ci avete più pensato o ci avete riflettuto ancora in un momento successivo? 

I1 e I3: rispondono di getto di no, di non averci più pensato. 

I1: un bel sentimento, è sempre un bel sentimento pensare “ah che bello ogni tanto si parla 

di …” o ci chiedono come stiamo noi, perché giustamente, ma è anche normale, l’attenzione 

dei nostri genitori, così come le domande di tanti altri, è incentrata molto sul fratello o la 

sorella con disabilità. Tu hai fatto come se chiedessi per certi versi, come l’abbiamo vista noi. 

I2: io ci ho pensato sul momento, poi no… 
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I4: io, come ne aveva già parlato, si e ci penso spesso non solo all’intervista, ma proprio di 

ciò che abbiamo discusso ed essermi confrontata mi ha fatto bene. 

I2: tu hai trovato dei punti comuni fra noi che magari volevi chiederci? 

R: Il mio intento era quello di far un po’ di domande in generale per vedere un po’ cosa 

emergeva, perché non sapevo se per voi andava bene che portassi proprio dei contenuti 

specifici che sono emersi lungo le interviste. 

I2: ma a livello generale? 

R: Sì, a livello generale sì ho trovato molte similitudini come anche questioni invece 

contrastanti. È emerso il fatto che anche “solo” intervistando quattro persone, che 

effettivamente non è un numero così sproporzionato, sono emerse molte cose. Ogni storia fa 

capire come sia unica e come ogni persona secondo i propri vissuti, vive secondo ad un 

proprio modo. Anche rispetto a ciò che sta attorno alla persona quotidianamente. Voi non so, 

possiamo partire magari da una domanda che vi ha colpito particolarmente o un tema che 

vorreste approfondire rispetto alle domande che sono state poste. Proprio di getto, una 

domanda che vi ha colpito in maniera particolare o che vi ha portato di più a riflettere. 

I1: per me no, erano comunque tutte diverse, come già ho potuto esprimere prima, erano 

domande a 360° e per me è la normalità quindi avere una sorella con disabilità e quindi io 

non ho avuto una domanda in particolare che ti potrei dire che è stata per me la più 

importante, … io no ... non so gli altri. 

I2: più importante non direi, ci sono alcune domande, come abbiamo avuto modo di notare 

durante l’intervista che tu le avevi poste in un modo per far sì che andassero bene in 

generale e poi le abbiamo girate in un’altra maniera e sono diventate altre domande. 

R: Forse un periodo allora, siccome le domande un po’ andavano in questo senso: 

seguivano i diversi cicli di vita: infanzia, adolescenza ed età adulta, domande che 

riguardavano un po’ più al futuro 

AI4: la domanda quando è stato il momento in cui si è preso consapevolezza della disabilità. 

Questa è stata particolare. 

I3: penso che ognuno la vive in un modo diverso… 

I4: già ho avuto un po’ di difficoltà a rispondere, poi ognuno pensa appunto che è da quando 

nasco perché si sa della disabilità del fratello o rispettivamente della sorella, ma la 

consapevolezza è un’altra cosa. 

I3: sì però nasci nella normalità, per noi è normale. Io addirittura sono nato dopo, mio fratello 

ha tre anni in più, cresci e sei consapevole ed è normale, però il fatto di rendersi conto, è 

vero che dall’inizio sai che è così … però personalmente c’è stato un momento particolare 

ben precisi dove ti dici “non è normale” anche agli occhi degli altri …  

I2: vero quello che ho detto io: fondamentalmente da sempre. 



 

 

 

            36 

 

R: Ecco questa è stata una delle domande dove ognuno ha risposto in modo molto diverso 

tra di voi. Rispetto alla consapevolezza volete aggiungere qualcosa? 

I4: non è stato così facile rispondere, ci è voluta una riflessione un po’ più profonda e lunga 

trovo, è una domanda anche che non mi sarei mai aspettata. 

R: Quali emozioni/sensazioni vi ha lasciato il nostro incontro? 

I2: positivi, perché come dicevo prima abbiamo potuto esprimere il nostro vissuto per una 

volta direttamente dal nostro punto di vista. 

I4: io liberazione da una parte perché ho detto delle cose che non avevo mai detto a 

nessuno e che ho tenuto sempre dentro e quindi sono contenta di averle condivise con 

qualcuno. 

R: Voi che siete membri di un comitato e che comunque vi conoscete, avete mai avuto modo 

di confrontarvi su questi temi tra di voi? 

I1: no, secondo me è una cosa che manca nel nostro comitato hai ragione, spesso noi 

parliamo di altri e tutto, ma di noi e delle nostre situazioni secondo me no, almeno questa è 

la mia opinione in generale. 

I4: c’era stato un incontro tra fratelli al Miralago dove ci siamo messi tutti in cerchio e si era 

un po’ discusso con delle domande ecc… adesso non mi ricordo bene ed esattamente. 

I3: erano tanto riferite secondo me al discorso del dopo di noi, il giorno che non ci saranno 

più i genitori che ruolo avremo noi come fratelli e sorelle, secondo me anche se mi ricordo 

vagamente. 

R: Uno di voi vuole portare un vissuto con il proprio fratello o sorella da condividere con tutti 

noi? 

I2: non abbiamo tanto il tempo. 

I4: ma finché non entrano…  

I2: entreranno tra un momento 

R: Quindi no, avremmo 10 minuti circa? 

I2: ci vorrebbe magari un momento a parte 

I3: io non ho niente, di particolare ecco chiaro che ci vorrebbe qualcosa di particolare … 

I1: neanche io qualcosa di particolare, come dice bene I2 forse ci vorrebbe un momento in 

cui abbiamo più tempo a disposizione, tu sei come un catalizzatore in questo caso quindi tu 

ci chiedi però è vero che forse in un momento come lo può essere una cena fra di noi e 

anche con te, uguale, sicuramente lì sarebbe più un quasi raccontare il nostro rapporto la 

relazione con nostro fratello o sorella che probabilmente anche tra di noi non abbiamo mai 

raccontato. 
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I2: ci vorrebbe un momento dedicato. 

I3: questo perché appunto l’obiettivo dei nostri incontri è un altro, non è quello di venirci a 

raccontare questo genere di cose, è più: “cosa facciamo e cosa non facciamo”, “l’ordine del 

giorno” dei nostri incontri è scovare l’attività, far passare un paio di trattante legate 

all’associazione e non, ma anche perché personalmente non so che risultato … se dovesse 

essere utile, poi se dovesse rivelarsi utile a qualcuno io ascolto, però non sono così convinto 

.. anche perché soprattutto io, ma anche I1 siamo un po’ dei giocherelloni e quindi è difficile 

che I4 venga da me a dirmi che ha bisogno di parlare, secondo me è molto più frenata 

piuttosto che una studentessa, esterna e che poi può capire sicuramente meglio di me 

determinate situazioni anche perché l’handicap che ha mio fratello o la sorella di I1 è diverso 

da quello degli altri. Ormai l’istituto avendo vari livelli ci sono handicap veramente parecchio 

differenti. 

I1: già facciamo fatica a trovarci per molti motivi, ognuno ha i propri impegni familiari e 

lavorativi, poi è vero forse andrebbe codificato potremmo trovarci una volta dove ci 

raccontiamo le nostre storie. Poi ci metto anch’io spesso io già le giornate sono piene, 

dovrebbe proprio essere codificato nel senso che io vado in un gruppo AFTOIM, che va 

benissimo, però mi metto lì ad ascoltare di nuovo la gente e io spesso su alcuni temi ho 

bisogno di momenti dove star un po’ in tranquillità, da solo, ecc.. chiaro che andrebbe già 

detto in precedenza: “okay dai andiamo stasera ascoltiamo il rapporto che ha lui con suo 

fratello o te con tua sorella”, come dice lui se non è proprio lo scopo dei nostri incontri, ma 

proprio quello di far qualcosa per i nostri fratelli. 

R: Si sono d’accordo, dipende anche se la persona ne sente il bisogno o la necessità o se 

invece … 

I3: ecco, però io adesso mi chiedo ne ho sentito il bisogno ? … personalmente no… ecco 

rispetto ad I4, credo, il fatto di aver fatto l’intervista o non l’intervista, non mi ha fatto sentire 

magari scarico come può essere stato per I4. Dico: “va bene ho fatto qualcosa, ho risposto a 

delle domande ad una studentessa che aveva bisogno, ma emotivamente, sì è stato molto 

interessante, ma per me è iniziata lì ed è finita lì. È stata molto circoscritta la cosa, anche 

perché egoisticamente parlando i pensieri sono altri, avendo famiglia, un lavoro, 

collaboratori, tante altre cose … era abbastanza circoscritta …  

R: Sì, per me è interessante anche sapere questo in quanto l’obiettivo era un po’ capire le 

sensazioni ed emozioni … 

I3: anche perché ne avevo già parlato in famiglia … 

I1: è anche vero, adesso che ci penso, negli anni non c’erano dei momenti dedicati, ma 

indirettamente ne abbiamo parlato, velatamente le abbiamo toccate un po’ le nostre storie 

personali. 

I3: forse nel gruppo fratelli e sorelle di più. 

I2: nel gruppo fratelli e sorelle ci è stato un tentativo di vedere se erano presenti dei bisogni 

come fratello o come sorella di avere uno spazio. 
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I1: nel gruppo fratelli e sorelle abbiamo fatto un incontro con un counselor che in modo molto 

abile gestiva la comunicazione come stai facendo anche tu no? Ed è stato molto 

interessante. Se vuoi possiamo trovarci una seconda volta, organizziamo una bella cenetta e 

ci troviamo con molta più calma. 
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Allegato 10: traccia domande 2° focus group 

Ho necessitato di organizzare un secondo focus group in cui poterci concentrare 

maggiormente sulle emozioni e i sentimenti che i vari attori coinvolti hanno sentito e provato 

maggiormente nel corso delle loro vite in rapporto alla relazione con il proprio fratello/sorella 

con disabilità. Questo perché durante il primo focus group mi sono accorta che mancava una 

parte più legata alle emozioni. Abbiamo svolto il focus group in seguito a una cena, come 

avevamo organizzato alla fine del primo focus group. 

L’obiettivo prefissato consisteva nel riuscire a rispondere alla seguente domanda: 

 Quali sono i sentimenti più ricorrenti nei vostri vissuti? 

Ho portato al focus group una lista di sentimenti che ho estrapolato dalla revisione della 

letteratura svolta: 

- L’identificazione con l’altro 

- L’imbarazzo 

- Senso di colpa 

- Vergogna 

- Isolamento/solitudine 

- Risentimento 

- L’eccessiva responsabilizzazione 

- L’eccessiva richiesta di prestazione 

Ovviamente questi erano un punto di partenza, durante il focus infatti sono emersi dei 

sentimenti diversi da questi elencati. 

Abbiamo iniziato l’incontro prendendo in considerazione il sentimento 

dell’isolamento/solitudine, per cercare di avviare un discorso. 
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Allegato 11: trascrizione 2° focus group 

I1: io no, sinceramente non ho mai vissuto questo sentimento. Solitudine personalmente no. 

R: Qualcuno si è mai sentito eccessivamente responsabilizzato? 

I3: come avevamo già avuto modo di vedere durante l’intervista, io a livello di responsabilità 

fin tanto che ci sono i miei genitori, sento di non averne nei confronti di mio fratello. Nel bene 

e nel male le volte che sono stato da solo con mio fratello in 40-45 anni le posso contare 

sulle dita di una mano. 

I6: quando ero adolescente, io ho tre anni in più di mio fratello e l’altro ne ha 4 in meno e 

allora se c’era qualcuno che doveva curarlo, ero io. 

I3: nel mio caso mia mamma c’era sempre. 

I6: da me capitava quella volta che doveva ad esempio andare a fare la spesa. Quando lei 

non c’era, c’ero io. Però comunque era una cosa molto limitata. 

I3: io rarissimamente, mi ricordo forse di un capodanno che ho deciso di passarlo a casa e 

ho detto ai miei genitori di uscire loro e sono stato con mio fratello, ma sono stati loro prima a 

dargli da mangiare e a metterlo a letto. 

I6: da me era più quasi una cosa come babysitter, dovevo curare i più piccolini, non era una 

cosa legata alla sua disabilità, era normale il fatto che dovevo prendermi cura di loro. Sei 

quello grande e quindi devi stare con loro. 

I3: invece nel mio caso è mio fratello quello più grande. 

I1: i miei genitori invece anche erano molto presenti e guardavano bene dal darci troppe 

responsabilità, ma non per dei motivi in particolare, ma andava bene a loro di occuparsi di 

mia sorella. 

I4: anche io mi ci rivedo in quello che hanno detto, capitava se mia mamma usciva io stavo a 

casa, anche adesso cerco di aiutare, ma ormai finché ci sono i genitori penso che non 

mollano. 

I1: il discorso cambia se poniamo la stessa domanda adesso, dove possono capitare delle 

situazioni in cui uno dei due genitori non sta bene, si diventa sempre più anziani e quindi sì 

adesso personalmente avverto che tocca un po’ a me e che devo darmi una mossa. Io la 

leggo un po’ così, è anche un momento dove i genitori invecchiano sempre di più e dunque 

noi siamo tenuti a portare avanti delle responsabilità. 

R: Quindi questo sentimento viene percepito più in età adulta, rispetto all’infanzia… 

I1: Sì per me sì. 

R: Tutti la vivono un po’ così? 
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I6: sì perché nel mio caso non c’è ancora questa responsabilizzazione, ma in parte la vedo 

arrivare. 

I4: io ogni tanto mi faccio magari delle proiezioni no? Però ho la sensazione che loro 

sembrano sempre giovani, anche mia sorella per me è sempre uguale però appunto bisogna 

rendersi conto che non sarà sempre così e lo vedo anche con me che il tempo passa, non 

dico che mi sembra che il tempo si sia fermato, però … 

I6: se penso a certi discorsi che sono stati intrapresi anche al Miralago, sul lutto, ecc.. anche 

il fatto che si tratta del tema con alcuni ospiti che rimarranno a vivere all’interno dell’Istituto 

questo ecco è un aspetto che rassicura. Vero ci sono delle responsabilità, ma so anche che 

non resterò solamente io ad occuparmi di mio fratello, ci sarà l’Istituto che si prenderà molto 

a carico del quotidiano. Poi lo vedo nel senso che mio fratello fisicamente sta peggiorando e 

il quotidiano cambia. Anche se guardo mia mamma che mi telefona perché a volte non 

riesce ad alzarlo, solo che io abito a 40 km di distanza e spesso le dico di chiamare qualcuno 

che la possa aiutare, il problema però è anche trovare qualcuno. Quindi da una parte è 

sempre lui, ma dall’altra noto questi cambiamenti, poi dipende sempre da persona a 

persona. 

I3: anche dalla gravità dell’handicap. Mio fratello è diventato anche lui più fragile, lo noto 

perché si ammala più facilmente, questo genere di cose le si notano. 

R: Possiamo passare magari al senso di colpa 

I4: io ormai penso di averti già spiegato, non vorrei stare qua a ripetere. È stata una cosa 

piuttosto privata… 

I6: in che senso il senso di colpa? 

R: Dipende un po’ dalle situazioni, senso di colpa magari per il fatto di riuscire in determinate 

cose dove invece si ha la consapevolezza che il proprio fratello o sorella non potrà fare o 

vivere. 

I3: ovviamente dipende dalla situazione, ma secondo me non puoi fartene una colpa … 

I4: ma per esempio nella mia situazione, che è mia gemella penso sia diverso, il senso di 

colpa è sempre lì, le cose che posso fare io e lei non può fare. 

I3: si poi dipende dalle dinamiche, del perché e del per come, mio fratello è in condizione di 

disabilità perché durante il parto è rimasto senza ossigeno. Quindi il senso di colpa io 

personalmente non lo sento. 

R: Sì non è un sentimento che ho messo nella lista perché era uscito dall’intervista svolta, è 

un sentimento che io ho estrapolato prima dalle letture che ho svolto, è molto presente 

anche nei vari testi che trattano del tema e nei diversi tipi di disabilità, come nella situazione 

presentata. È uno dei sentimenti che spesso esce fuori. 

I4: anche perché mia sorella a volte me lo dice “perché io non cammino?” e lì è difficile 

spiegarlo, poi si mia mamma cerca di … 
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I1: per me questa è una cosa nuova, perché mia sorella non parla, lo fa con altri metodi …  

I3: anche mio fratello, sono più delle espressioni che poi tu conoscendolo interpreti come 

meglio credi o come più ti fa comodo … 

I6: io per esempio il sentimento che ho più riscontrato è la rabbia, quando era giovane e lo 

vedevi nessuno avrebbe detto che avesse un handicap, quando cominciava a parlare allora 

ci si rendeva conto, la rabbia era dovuta al fatto che gli altri non lo capivano, allora mi sentivo 

dire “guarda tuo fratello è scemo”, queste cose qui. Però era diverso perché la gente era 

sorpresa, lo prendevano in giro e se la prendevano con me o con l’altro fratello, questo 

faceva rabbia. Era diverso, ma non subito identificabile e allora sorprendeva, quindi 

reagivano in questo modo. 

R: Questo l’hai vissuto più in quale fase della tua vita? 

I6: diciamo fino ai 20 anni, dopo ho cominciato a trovare delle strategie e fregarmene. 

Perché a quell’età lì pensi ancora di poter cambiare il mondo, però non direi proprio sensi di 

colpa. 

I3: nemmeno io, poi ovvio che ti arrivano quelle domande, come per esempio e se fosse 

stato “normale”, avremmo potuto fare più cose insieme. Poi come detto prima è una 

situazione diversa: mi capita solo ogni tanto anche perché non parla, prova emozioni ma 

appunto non cammina e non si muove e poi c’era prima, io quando sono nato la situazione 

era già presente ed è sempre stato così. Forse se fosse stato più piccolo .. ti metti tra 

virgolette il cuore in pace, è così punto ed è meglio non andare a cercare il perché e il per 

come, né se fosse stato perché purtroppo non risolvi nulla. 

I4: a me capita spesso di pensare cosa possa pensare lei, anche perché già che fa questo 

tipo di domanda, è già una domanda dove dietro c’è una riflessione. Mi viene da pensare a 

volte che magari se avesse fatto un po’ di scuola, la situazione poteva anche essere un po’ 

diversa. 

I6: Quando avevo sedici anni, mio fratello ha avuto un incidente, è stato investito da una 

macchina, che ha provocato varie lesioni e l’hanno messo in pediatria nell’ultima camera in 

fondo come per nasconderlo. Poi c’è stata una scena con il primario che è arrivato a far 

visita a mio fratello con degli studenti appresso. Parlavano in tedesco, per non far capire ai 

pazienti e a noi familiare che eravamo con loro, io capivo tutto. Li ho lasciati parlare un po’ e 

poi mi sono intromesso. Dicevano: “gli facciamo delle cure tanto per, era già disabile 

prima…”. Ovviamente ho reagito e da lì via le cure sono completamente cambiate e lì devo 

dire che è uscita ancora la rabbia.Ora la concezione è molto cambiata, anche al Miralago 

prima non uscivano quasi mai, adesso escono spesso. Queste cose qua ora sono cambiate, 

ora anche le persone hanno un approccio molto diverso alla disabilità. Ecco il senso di colpa 

sicuramente c’è stato per mio fratello più piccolo che si è fatto prendere le chiavi di casa e 

anche quello lo ha investito. 

I4: ma andava veloce? 

I6: no no, ma perché mio fratello è uscito dalla siepe, non avrebbe mai potuto vederlo. Siamo 

rimasti in contatto per un po’. 
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R: Un altro sentimento che ho riscontrato nella lettura sono l’imbarazzo o la vergogna. 

I6: da ragazzo solo, imbarazzo ed impotenza 

I3: vergogna in che senso? Nel parlare del proprio fratello? Perché forse, è chiaro che non 

ne parlavi perché non era proprio una cosa da pubblicizzare, chiaro che al giorno d’oggi non 

ho nessun problema a dire che ho un fratello più grande con disabilità, ai tempi quando 

qualcuno mi poneva la domanda dicevo che avevo un fratello più grande e una sorella più 

piccola, poi mi fermavo lì.  Senza dare troppe spiegazioni. L’handicap non era visto come al 

giorno d’oggi. 

I2: non come vergogna, ma più un disagio 

I3: era più il dover dare ulteriori informazioni, perché poi mi si chiedeva, ma come mai il 

perché … poi dipende sempre anche il contesto, anche perché se qualcuno ancora oggi me 

lo chiede a volte rispondo sì un fratello più grande e una sorella più piccola, non ha senso 

anche dare ulteriori spiegazioni. 

I4: mi ci ritrovo in quello che dice, a volte poi a me mi si dice: ah che bello una sorella 

gemella…  

I3: sì come dicevo che dipende il contesto, meglio non esplicitare la parte della disabilità che 

far finta di non averla la sorella o il fratello… 

I4: a me in sé piace dire che ho una gemella anche se suscita curiosità poi negli altri 

I1: poi c’è chi si ferma di fronte alla notizia del fratello o sorella con disabilità, non spesso 

vengono poste ulteriori domande. Io se devo pensare al sentimento che ho vissuto 

maggiormente penso a questo che abbiamo trattato per ultimo: imbarazzo/vergogna, il fatto 

che ti facevano notare anche solo attraverso degli sguardi, guarda che c’è qualcosa che non 

va in tua sorella, che è anche normale per esempio in un bambino che guarda con occhi 

diversi ad una persona, ma secondo me non è tanto normale o comunque poco accettabile 

da parte mia quando questo viene fatto da una persona adulta. In quelle occasioni da parte 

mia tendevo a far rimarcare questa cosa qui alla persona anche solo con uno sguardo, in 

parte anche un po’ di rabbia come per dire “ma cosa vuoi?” alla fine è nata così punto. 

Adesso sono adulto e vaccinato e ho degli strumenti per fronteggiare queste situazioni, però 

da ragazzo non è per niente facile. 

I3: sono d’accordo, ma anche per gli altri non è una cosa che vedevano tutti i giorni. Anche 

tu se c’è un signore alto 2 metri e 30 lo guardi, ma non per cattiveria non è una roba da tutti i 

giorni… Penso che in questo incide anche il fatto di averlo vissuto più volte … 

I1: per me sì, perché quando si andava in giro già si partiva con l’idea che tutti avrebbero 

guardato. Dopo è vero che è una cosa normale, però a me dava fastidio comunque, adesso 

meno. Quando ero giovane anche delle frasi come “non fare l’handicappato”, sono delle 

frasi, insulti, che io mi sentivo un po’ toccato e mi veniva voglia di rispondere “perché hai 

qualcosa contro gli handicappati?” e se avevo voglia di spendere energie spesso lo dicevo 

anche, se no lasciavo perdere. Ti senti coinvolto… anche recentemente sul lavoro mi è stata 
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fatta la battuta “sei come quello dell’Istituto del Miralago”, e lì mi dico,.. anche se qualcuno la 

butta come battuta, … 

I2: come dicevamo prima ora la gente conosce meglio l’handicap, non solo il Miralago, 

giornali, articoli, … la televisione 

I6: Negli anni ’70 – ’80 le persone con disabilità venivano rinchiuse, anche il Miralago era 

fuori dal paese, dal mondo … l’accettazione e la visione sulla disabilità è molto cambiata nel 

corso degli anni all’interno della società. Bisognava nascondere le diversità. Mio fratello è 

anche epilettico e mi ricordo di un episodio a scuola, eravamo in 300 studenti e ad un certo 

punto ho sentito un trambusto tremendo, andiamo a vedere e c’era un ragazzo che aveva 

una crisi epilettica ed erano lì in 200 a guardarlo e nessuno sapeva cosa fare. E io sono 

intervenuto perché sapevo come intervenire, nel frattempo sono arrivati i soccorsi. E mi sono 

reso conto di come su 300 persone non c’era nemmeno una persona che sapeva cosa fare... 

l’importanza di informare, anche perché a quel ragazzo non era mai successo prima, si vede 

per via dello stress, dello studio. E in quel momento lì quando ho raccontato di come facevo 

a saperlo per via di mio fratello, sono diventato “quasi fortunato”. Questi aspetti, come la crisi 

epilettica mi sono reso conto di come sono estranee alla stragrande maggioranza della 

popolazione. 

I3: sono certo che certe cose devi averle anche dentro, nel senso in questo caso tu 

conoscevi come reagire, ma ci sono persone che si bloccano proprio. 

I6: vi ho raccontato di questo episodio eroico, ma perché è una situazione che avevo già 

visto e che più volte ho fatto a mio fratello, perché mia mamma ci aveva insegnato a farlo, 

perché se lei non c’era almeno noi eravamo in grado. Ho riconosciuto i sintomi e sono 

intervenuto, non voglio passare per eroe… 

R: Abbiamo avuto modo di estrapolare a tutti i sentimenti più ricorrenti, magari I2 il tuo? 

I2: non so se c’è proprio un sentimento più ricorrente, ci sono vari sentimenti in funzione 

delle situazioni, può essere per esempio il disagio nei confronti degli altri, può essere 

sentimento di essere lasciato da parte come ti dicevo, non c’è ne uno più importante dagli 

altri, dipende dalla situazione, dal contesto… 

R: E quindi lei ha vissuto un po’ questo sentimento dell’isolamento …  

I2: sisi 

R: Gli altri questo sentimento lo hanno vissuti? 

I6: io forse si però non nel senso negativo, imparare ad arrangiarmi in fretta perché mia 

mamma non aveva molto tempo per me e per mio fratello e forse quello che faccio oggi, 

anche la professione ecc ... viene anche da lì, faccio fatica a delegare agli altri, faccio 

sempre tutto io mi cerco sempre di arrangiare. Questo aspetto penso che lo abbia sofferto di 

più mio fratello più piccolo, esternava atteggiamenti tipici di bambini che si sentono 

trascurati. Io ero più grande e avevo qualche strumento in più per muovermi 

autonomamente, … 
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I3: io per racconti, sicuramente il sapersi arrangiare, ma l’essere trascurato non l’ho vissuta 

forse così male, anzi sotto certi aspetti avevi una libertà micidiale, ma sotto altri era … all’età 

di 18 anni i miei genitori erano molto rigidi con gli orari e mia sorella con 6 anni in meno la 

portavo a casa io e dunque il fatto che ci fosse la mia presenza rassicurava i miei genitori ed 

erano molto più permissivi sotto questo punto di vista con lei. Tante cose sì a casa, come 

farsi la doccia e il resto dovevamo arrangiarci perché i nostri genitori non avevano proprio 

tempo, però via dalla cerchia di casa la libertà non era poi così tanta. Tante domande e 

aspetti che sollevi, se vai a cercare un po’ nei ricordi tante situazioni le si possono associare 

volendo a delle circostanze accadute, però se non ci ho fatto caso, se non ci ho pensato è 

perché probabilmente non sono così tanto legati a questi aspetti. Forse queste domande se 

vuoi andare a trovare qualcosa da legare, lo trovi sicuramente, forse il fatto di non averci 

pensato vuol dire che non lo leghi così forte. Il senso di colpa per esempio era proprio nullo, 

però se dovessi trovare proprio un senso di colpa lo troverei comunque. 

I4: si però è una cosa che senti subito, … 
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Allegato 12: Opuscolo Convegno  
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